
Estate 2021

L’Associazione di Promozione Sociale  
SelvaticaMente propone:

Nel cuore delle 4 province

Giugno
SABATO 19 DALLE 16:00 ALLE 23:00 E DOMENICA 20 DALLE 9:00 ALLE 23:00
Inizio esposizione di Artigiani creativi, Riuso e Reminder a partire dalle ore 16, 
fino alle 23 di sabato e dalle 9 alle 23 di domenica.

DOMENICA 20 DALLE 9:00 ALLE 11:00
Breve corso di intreccio in cesteria per bambini col Maestro Daniele Lei, costo 
10 euro, comprensivi di materiale. Prenotazione obbligatoria al 3920290449 o 
direttamente dal Maestro Lei la mattina stessa, compatibilmente con il nu-
mero delle iscrizioni già effettuate.

Si parte il 19 giugno per proseguire e raggiungere la fine del mese  
di agosto, con iniziative di vario genere.  

Saranno eventi culturali, esposizioni di foto e quadri, ludici.
Tutti questi eventi si svolgeranno in Piazza Veneziani, a Marsaglia.



DOMENICA 20 GIUGNO, ORE 15,30 IN PIAZZA VENEZIANI

Cerimonia di PREMIAZIONE DEL CONCORSO  
“NEL CUORE DELLE 4 PROVINCE”  

organizzato dall’Associazione SelvaticaMente. 

Intervento del Sindaco e dell’Assessore, presentazione dei Membri di giuria, 
benvenuto dell’Associazione e a seguire la premiazione.

Questo evento è stato possibile con il sostegno dei Lions di Marsaglia/Bobbio, 
dell’Unione Commercianti della provincia di Piacenza e col prezioso aiuto e 
sostegno del Gruppo Alpini di Marsaglia

MERCOLEDÌ 30 ALLE ORE 18:30
Conversazioni sulla Resistenza, con Iara Meloni autrice di diversi libri e 
ricerche sull’argomento. Ci aspettiamo una partecipazione dell’ANPI e di 
quanti ricordano il nostro parroco Don Federico Malacalza, partigiano col 
nome di “Libero”.

Luglio
MERCOLEDÌ 7 ALLE ORE 18:30 
“Ricominciare dall’Appennino: stili di vita ed esperienze virtuose”
Presenti Marco Boschini, coordinatore dell’Associazione Comuni Virtuosi, 
Direttore artistico del Festival della Lentezza, autore del volume “Le panchine 
ribelli” e Marco Erba, formatore e pedagogista, sindaco di Malegno (BS), 
comune virtuoso. 
Interverranno Massimo Guarnieri, sindaco di Cortebrugnatella e Renato Zurla, 
medico, volontario, autore di numerosi testi su salute e stili di vita.
Saranno presenti rappresentanti dell’associazione Nuovi Viaggiatori.
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MERCOLEDÌ 14
Saranno ospiti due autori della casa editrice Pentagora di Savona: 
Alessandro Marenco e Nicola Duberti, ci parleranno dei loro ultimi libri e 
della scelte della casa editrice.

MERCOLEDÌ 21
Angela Ruffino di Savona, verrà a raccontarci come è nato il suo ultimo libro: 
“Mia figlia à scritto”. Esperta di Cammini, Angela potrà raccontare anche delle 
sue avventure ai confini del mondo.

MERCOLEDÌ 28
Incontreremo Loredana Conti, autrice di numerosi libri, amica di 
SelvaticaMente.

Agosto
MERCOLEDÌ   4
“Nacqui l’8 Settembre, il meno importante di tutti gli otto Settembre della 
storia. Nacqui quando al sud l’estate ancora oziava sdraiata sul primo 
gradino dell’autunno, mentre nel profondo nord già saliva densa la nebbia 
dalle tartufaie, i profumi delle prime vinacce, il clamore delle sagre paesane, 
e la storia continua…” (dal diario: Fioriture minime) Incontro col poeta Antonio 
Ciminiera, per saperne di più:  ciminiera.wixsite.com/antoniociminiera/home

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
Arturo Croci e Fausto Ferrari, autori della Val Nure e Val Tolla, saranno nostri 
ospiti per raccontarci delle loro numerose pubblicazioni, anche a scopo 
benefico, e di esperienze di vita particolari.

MERCOLEDÌ 18
Incontro con due autori locali: Stefano Longeri, piacentino originario di Ponte 
Organasco, che ci parlerà del suo ultimo libro “L’amico svizzero”, e Alberto 
Pizzi di Bobbio che presenterà il suo giallo “La resilienza di un padre”.

MERCOLEDÌ 25
L’inizio del secolo scorso rimane nella storia della montagna come l’esodo più 
importante dei contadini e dei montanari. Le difficoltà del vivere quotidiano 
e il miraggio di insperati guadagni, fece emigrare tante persone. Qualcuna 
riuscì a tornare con qualche spicciolo in più, altri crearono nuovi rami delle 
nostre famiglie in paesi stranieri. Tante storie si intrecciano e una di queste 
la presenterà Giusy Cafari Panico col suo libro “La fidanzata d’America”. 
Avremo come ospite gradito il presidente dell’associazione “Piacentini nel 
mondo”, già sindaco di Ottone, Giovanni Piazza, col quale si potrà conversare 
sull’argomento.



Informazioni
Possibilità di pernottamento e/o soggiorno in Corte Brugnatella:

Albergo Due Valli F.lli Rocca 
Via Genova 56, Marsaglia (PC)  
0523 934521

Trattoria F.lli Rocca 
Località Ozzola, Corte Brugnatella (PC) 
0523 934177

Ristorante Rocca Rosa 
Località Brugnello, Corte Brugnatella (PC) 
0523 934500 - www.rocca-rosa.it

Ristorante Pizzeria La Lepre Bianca 
Via Chiavari 13, Marsaglia (PC) 
339 145 5335 - 328 775 5792 
ristorante-pizzeria-la-lepre-bianca.business.site

Ostello Valtrebbia
Via Trebbia, 22, Marsaglia (PC) 
333 247 2629 - www.ostellovaltrebbia.com

B&B Le Due Gemme
Via Ponte 13, Marsaglia (PC) 
333 315 5719

Contatti per informazioni
Telefono: Franca Oberti - Presidente
 3920290449 - 3472775590
 (via WhatsApp, sarete richiamati)

Facebook:  SelvaticaMente APS
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Durante i mesi di luglio e agosto potranno essere organizzate mostre 
pittoriche ed esposizioni fotografiche personali, con allestimento della 
mostra il venerdì ed inaugurazione il sabato mattina. Le opere rimarranno 
esposte nell’atrio del comune fino al venerdì successivo. Ad oggi è ancora 
disponibile qualche settimana per nuove proposte.
Per richiedere questi spazi telefonare al numero 3920290449.

Tutte le manifestazioni verranno di volta in volta pubblicizzate sul sito 
del comune alla voce “eventi” e sul profilo Facebook dell’associazione 
SelvaticaMente, o tramite locandine.


