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ANNABELLE 2: CREATION 
di David F. Sandberg 
con Stephanie Sigman, Alicia Vela-Bailey, 
Miranda Otto 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
19:50 22:20 

ATOMICA BIONDA 
di David Leitch 
con Charlize Theron, James McAvoy, 
John Goodman 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
19:50 22:30 
LE GRAZIE (Bobbio) 
21:15 

CINEMA Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

DIARIO DI UNA SCHIAPPA: 
PORTATEMI A CASA! 
di David Bowers 

con Alicia Silverstone, Jason Drucker, 
Charlie Wright 

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
20:00 

LA TORRE NERA 
di Nikolaj Arcel 

con Idris Elba, Matthew McConaughey, 
Katheryn Winnick 

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
20:10 22:30 

MAL DI PIETRE 
di Nicole Garcia con Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemuehl 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
22:10 

MONOLITH 
di Ivan Silvestrini con Katrina Bowden, 
Damon Dayoub 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
20:00 22:10 

PRIMA DI DOMANI 
di Ry Russo-Young con Zoey Deutch, 
Halston Sage, Logan Miller 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
19:40 22:00 

RASSEGNA: 
“LA PRIMA META” 
di Enza Negroni. Prima Visione. 
ARENA DATURI (Piacenza) 21:30 

SOLE CUORE AMORE 
di Daniele Vicari con Isabella Ragonese, 
Francesco Montanari, Eva Grieco 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
19:50 

SPIDER-MAN HOMECOMING 
di Jon Watts con Tom Holland, Michael 
Keaton, Robert Downey Jr. 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
21:30 

THE WAR IL PIANETA DELLE 
SCIMMIE 
di Matt Reeves 

con Woody Harrelson, Judy Greer, Andy 
Serkis 

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
21:30 

USS INDIANAPOLIS 
di Mario Van Peebles 

con Nicolas Cage, Tom Sizemore, 
Thomas Jane 

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
19:30 22:20

Le copertine dei libri presentati; in alto, il premiato Rizzuto e i promotori: Gentili, Pasquali, Boccaccia

Elisa Malacalza 

BOBBIO 
● Si dice che anche le coppie più 
consolidate e innamorate vivano 
la crisi del settimo anno. Ma il le-
game tra le Edizioni Pontegobbo e 
il suo territorio di appartenenza, la 
Valtrebbia da cui ha spiccato il vo-
lo, sembra invece essere più forte 
che mai: la Settimana della Lette-
ratura che si apre questa sera, alle 
21, con una serata dedicata ai viag-
gi (non a caso, tra gli organizzato-
ri, insieme al Comune di Bobbio, 
vi è la dinamica e propositiva asso-
ciazione Nuovi Viaggiatori), come 
da tradizione nel porticato di piaz-
za Santa Fara a Bobbio, taglia il tra-
guardo della settima edizione pun-
tando tutto sulla qualità. Nel bor-
go dei valori, uno di quelli che co-
stellano la valle, l’estate si chiude 
lontana dai frastuoni dell’estate: c’è 
spazio per la lettura sana, medita-
ta, attenta. Per lanciare proposte 
concrete, come dimostra la serata 
prevista per sabato, dedicata al 
complesso architettonico dimen-
ticato di San Francesco. 

Attenzione al sociale    
Negli anni, tra le bancarelle dei li-
bri, si sono passati il testimone di-
versi ospiti prestigiosi: tra gli altri 
Margherita Hack, don Andrea Gal-
lo, Ben Pastor, Violetta Bellocchio, 
Angelo Del Boca, Elena Stancanel-
li, Andrea Vitali. Mentre l’edizione 
del concorso letterario nazionale 
“Pontegobbo Città di Bobbio” si 
prepara ad accogliere i suoi vinci-
tori  venerdì sera (la giuria è al la-
voro in questa decima edizione), 
Daniela Gentili e Bruna Boccaccia 
(sono figlia e mamma) delle Edi-
zioni  sottolineano l’impegno mes-
so nella pubblicazione di opere 
storiche sul Novecento, in partico-
lare sulla Resistenza, e degli ap-
prezzati “Itinerari di natura e d’Ar-
te”, guide turistiche sulle vallate pia-
centine. Senza dimenticare, ovvia-
mente, la narrativa, il fiore all’oc-
chiello. Questa edizione,da stase-
ra a sabato, ogni sera dalle 21, 
affronterà diversi temi: dalla spe-

ranza delle imprese, con il sottose-
gretario Paola De Micheli, alla ri-
costruzione dopo il terremoto, fi-
no alle tematiche più delicate, dal-
la disabilità all’autismo. Si parla di 
storia, indagando il rapporto tra 
chiesa e fascismo: è un’edizione 
ricca, propositiva. 

Da Bobbio all’estero 

 «Non posso che esprimere soddi-
sfazione perchè, pur rimanendo la 
Pontegobbo una piccola casa edi-
trice, abbiamo raggiunto significa-
tivi risultati non solo nell’ambito 
piacentino ma anche in ambito 
nazionale», ha sottolineato Bruna. 
«Alcuni nostri autori sono stati 
ospiti di trasmissioni televisive na-
zionali. Qualche nostro titolo è sta-
to tradotto anche all’estero. Una 
curiosità che mi ha procurato emo-
zione? Un bobbiese, turista negli 
Stati Uniti, ha trovato nell’hotel do-
ve alloggiava un libro Pontegobbo, 
la biografia della poetessa ameri-
cana Edna Saint Vincent Millay. In-
fine, la soddisfazione più grande 
riguarda il fatto che mia figlia Da-
niela abbia seguito le mie orme». 
 «La passione per i libri è nata da 
bambina ed è cresciuta al liceo», 
ha sottolineato Daniela. «Fare un 
lavoro che mi permette di leggere 
molto è un privilegio. Azzeccare la 
giusta immagine per la copertina 
vuol dire entrare in simbiosi con il 
libro e con chi lo ha scritto. Tante 
sono le belle esperienze che ricor-
do negli anni. Sono tutte storie di 
passione».

A Bobbio leggere  
di gusto è ancora 
possibile: ecco i sei 
giorni “a tutto libri”

Le serate nel portico di piazza Santa Fara sono molto partecipate

●  Stasera, conversazione tra 
Giuseppe Magistrali ed Elena 
Uber, autori di “Sì viaggiare” e 
Roberta Ferraris, coautrice del-
la Guida Verde Emilia Roma-
gna. Interventi musicali del 
gruppo Enerbia di Maddalena 
Scagnelli 
Domani, Nicoletta Bracchi, di-
rettore Telelibertà, dialoga con 
il sottosegretario Paola De Mi-
cheli coautrice di “Se chiudi ti 
compro”; a seguire, Antonella 
Lenti presenta “...ma ci resta il 
cielo-Caldarola: volontari del 
terremoto tra macerie e voglia 
di ricostruzione”. 
Mercoledì reading musicale 
con Barbara Garlaschelli,  autri-
ce di “Non volevo morire vergi-

ne”. Firsarmonica e canto: Ste-
fania Carcupino; a seguire, Ce-
sare Carrà dialoga con Mauro 
Pisani, autore di ”Il sindaco 
provvisorio”; Elisabetta Pallavi-
cini dialoga con Luciano Orlan-
dini autore di “Fuori i barbari!”. 
Chiude la serata un focus su 
Carlo Cassola. 
Giovedì, Adele Mazzari dialoga 
con Roberta Buzzi autrice di 
“Dolceamaro”, che racconta 
l’autismo del figlio Totò di 4 an-
ni. Seguono Guido Bosticco, 
Claudio Visentin, Andrea Cane-
pari della Scuola del viaggio su 
“Raccontare il viaggio”. Chiude 
la serata un focus su Jane Au-
sten. 
Venerdì alle 21 proclamazione 
Piacentino dell’anno 2017: Gae-
tano Rizzuto, già direttore di Li-
bertà, intervistato da Giangia-
como Schiavi. Premiazione del 
Consorso letterario. 
Sabato serata organizzata dal 
Fai di Bobbio interamente de-
dicata, con importanti relatori, 
sul complesso di San Francesco.Sabato focus su San Francesco

Inizia questa sera, dalle 21, nel porticato di Piazza Santa Fara, 
la Settimana della Letteratura delle edizioni Pontegobbo

« 
Alcuni nostri titoli 
sono stati tradotti 
anche all’estero» 
(Bruna Boccaccia)

LETTURE, DIBATTITI, MUSICA 

Ecco tutto il programma 
Venerdì Gaetano Rizzuto 
sarà Piacentino dell’anno

« 
Fare un lavoro che 
mi permette di 
leggere è privilegio» 
(Daniela Gentili)


