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Un bel libro è sempre un buon regalo

LE PROMOZIONI NATALIZIE DI LIBERTÀ: UN MOTIVO IN PIÙ PER REGALARE LIBRI
Book shop di Altrimedia via Giarelli 4/6 - Piacenza - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ - Orari: 8.30-12.30 / 14.30-18.00

GUIDA A PIACENZA
+ SENTIERI PIACENTINI

Vol. 1 e Vol. 2
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+ RICETTE IN LIBERTÀ

+ PANSA & TASCA

CICLOTURISMO
IN LIBERTÀ
Vol. 1 e Vol. 2

+ SENTIERI PIACENTINI
Vol. 1 e Vol. 2

€ 21 ANZICHÉ € 29,60

+ RICETTE IN LIBERTÀ
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€ 25 ANZICHÉ € 35,60

IN LIBERTÀ
Vol. 1 e Vol. 2

€ 12 ANZICHÉ € 19,60

GH’ERA UNA VOTA
+ VIENI, ANDIAMO
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+ VIENI, ANDIAMO

€ 13 ANZICHÉ € 19,80
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UN SECOLO
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0 DI QUESTI GIO
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UN SECOLO
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€ 12 ANZICHÉ € 15

Comune con Diocesi 
«In piazza Duomo 
l’area archeologica»

PIACENZA 
●  Se ne parlava dal 2017 e final-
mente gli impegni per sondare sot-
to il profilo archeologico Piazza 
Duomo, e al contempo riqualificar-
la, diventano realtà. E’ stato siglato 
in Municipio, dalla sindaca Patrizia 
Barbieri e dal vescovo, monsignor 
Gianni Ambrosio, il Protocollo d’in-
tesa tra l’Amministrazione comu-

nale e la Diocesi di Piacenza – Bob-
bio, per la riqualificazione urbani-
stica di piazza Duomo e la creazio-
ne, nella zona centrale, di  un’area 
archeologica.  
«Il documento che abbiamo firma-
to – sottolineano entrambi – sanci-
sce l’impegno congiunto per pro-
muovere il patrimonio storico del-
la nostra città, a partire dalle sue ra-
dici paleocristiane e dal profondo 

legame con le tradizioni religiose 
che, nel corso dei secoli, ha conno-
tato l’identità e il cammino di Pia-
cenza».  
Presenti il direttore dell’Ufficio Be-
ni Culturali diocesano, Manuel Fer-
rari e il consigliere comunale Mau-
ro Saccardi, di cui il sindaco ha ri-
marcato l’attenzione costante al 
progetto in questione – già in seno 
alla Commissione Sviluppo Econo-

mico, come ha ricordato lui stesso 
– e alla tutela di piazza Duomo.   
Con l’obiettivo di sviluppare, intor-
no al nuovo sito archeologico, mol-
teplici attività culturali, scientifiche 
e didattiche, Comune e Diocesi col-
laboreranno per la realizzazione 
dello scavo mirato a riportare alla 
luce gli antichi resti del battistero ri-
salente al VI secolo d.C. , rinvenuto 
durante gli scavi di fondazione del-
la colonna dell’Immacolata nel 
1857.  
Entro i prossimi tre mesi, la Dioce-
si metterà a disposizione gratuita-
mente il progetto di fattibilità tecni-
ca ed economica che consentirà, 
all’Amministrazione comunale, di 
avviare in tempi brevi l’iter con gli 
interlocutori pubblici e privati per 
l’acquisizione dei necessari pareri, 
l’adozione degli atti di competenza 
e il reperimento, anche attraverso 
la partecipazione a bandi europei, 
ministeriali e regionali, delle risor-
se finanziarie occorrenti. D’intesa 
con la Diocesi, il Comune di Piacen-
za pubblicherà un bando per indi-
viduare il soggetto gestore del sito 
archeologico, ponendo come crite-
rio fondamentale la stretta correla-
zione con il complesso della Catte-
drale,in vista di iniziative di promo-
zione turistica e didattica integrate. 
La convenzione prevede inoltre, ad 
opera del Comune, la contestuale 
ristrutturazione della pavimenta-
zione di piazza Duomo, per resti-
tuirle l’aspetto originario compro-
messo dai diversi interventi nel cor-
so del ‘900. «Insieme – ribadiscono 
il sindaco Barbieri e il vescovo Am-
brosio – sempre nell’ottica di quel 
fondamentale spirito di squadra 
che ci unisce per lo sviluppo del ter-
ritorio, lavoreremo per dotare l’area 
di piazza Duomo di nuovi servizi, 
accrescendone ulteriormente l’at-
trattività per i cittadini e per i visita-
tori».  «In questi anni – aggiunge in 
particolare Patrizia Barbieri – il con-
solidamento di una realtà preziosa 
quale il Museo Kronos e iniziative 
importanti come la salita alla cupo-
la del Guercino hanno reso la no-
stra Cattedrale un punto di riferi-
mento imprescindibile, tra gli ele-
menti che trainano il turismo sul 
territorio». _red.cro.

La sigla del protocollo: da sinistra Mauro Saccardi, Patrizia Barbieri, il vescovo Gianni Ambrosio e Manuel Ferrari

Uno scavo punta a riportare alla luce gli antichi resti del battistero 
risalente al VI secolo d.C. Già disponibile il progetto di fattibilità

Lo studioso Speziali 
chiede al Tribunale 
di esaminare il Klimt

PIACENZA 
● Il Klimt cattura l’attenzione di 
studiosi ed esperti, c’è chi vorreb-
be poter vedere l’opera dal vivo, e 
giudicarla. Si è fatto avanti per vie 
ufficiali al Tribunale di Piacenza 
anche Andrea Speziali, che chie-
de di visionare “Ritratto di Signo-
ra”.   
Il poliedrico artista riminese è au-
tore di alcune pubblicazioni sul Li-
berty in Italia, fra le quali “Una sta-
gione del Liberty a Riccione” 
(Maggioli, 2010), testi per lo più in-
centrati su quest’area geografica 
d’appartenenza.  
Forte di un nutrito gruppo di fans 
sui suoi profili social, Speziali si è 
sentito “stuzzicato”, come scrive lui 
stesso, dalle tante opinioni espres-
se sul Klimt. L’esperto riccionese 
spiega di essere perito e consulen-
te tecnico d’ufficio al Tribunale di 
Rimini e dichiara sul suo profilo 
Facebook: «Sarei entusiasta di po-
ter studiare l’opera. Mi auguro di 
poterla vedere con i miei occhi 
senza influenza alcuna. Tutta la vi-
cenda ha dell’incredibile, si po-
trebbe girare un film pieno di su-
spance».  
Speziali cita l’esposizione a  Ric-
cione nel 2014 di un dipinto di 
Klimt, “Ritratto di J. Saude” (1917) 
di proprietà di un milanese. «Lo 
stesso dipinto - spiega - che scovò 
Rossana Bossaglia anni prima del 
furto di Piacenza. Fu così che do-
po il furto del “Ritratto di Signora” 
al suo posto venne esposto alla 
Ricci Oddi proprio il “Ritratto di 

J.Saude”, opera incompleta, per un 
periodo determinato e per essere 
poi restituito al legittimo proprie-
tario.  Un lavoro in seguito mostra-
to al pubblico anche a Bra in una 
mostra curata da Vittorio Sgarbi e 
poi alla Centrale elettrica di Mila-
no per una esposizione  d’arte in-
ternazionale curata da Giorgio 
Grasso». Rossana Bossaglia su  
questo stesso dipinto eseguì  stu-
di accurati con l’utilizzo di mac-
chinari specifici. «Qualora i tre pe-
riti confermassero l’autenticità del 
quadro, vorrei proporre di far di-
gitalizzare l’opera con il macchi-
nario di Art Camera by Google per 
riprodurre al millimetro in digita-
le l’opera»._red.cro.

Esperto del Liberty, ha 
avanzato una richiesta ufficiale 
e cita un altro riconoscimento

Andrea Speziali

« 
Se il quadro è autentico 
andrà digitalizzato  
per riprodurlo  
al millimetro»


