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B.C.B. 

BELLEZZA CHIAMA BELLEZZA 
 

“B.C.B. – Bellezza Chiama Bellezza” è un progetto fortemente sostenuto dall’Amministrazione 
del Comune di Pontremoli per rendere vivo, attivo e fruibile il grande patrimonio storico, 
artistico e culturale racchiuso tra le sicure e possenti mura del Castello del Piagnaro. 
L’intento è quello di creare un calendario di eventi che per ogni domenica del mese occupino 
Castello e Museo delle Statue Stele. Ognuno con un tema, ognuno con le sue peculiarità ma 
con un unico punto in comune: il desiderio di far vivere un luogo così speciale e suggestivo, 
popolandolo di persone il cui intento sia quello di trascorrere qualche ora a divertirsi, imparare 
e vivere.  
Domeniche per famiglie, su misura per loro e per le loro necessità. Domeniche per single o per 
gruppi di amici, alla portata di tutti e per tute le età.  
Ad organizzare ogni singola attività la Cooperativa LuNeArs, che grazie ad una fitta rete di 
rapporti con le varie associazioni del territorio ha creato un calendario di appuntamenti 
interessanti e attrattivi. 
 
Si parte da “Amici di penna” Sabato 3 marzo 2018 – Domenica 15 Aprile 2018. 
Quale miglior posto di un Castello e di un Museo per una storia avvincente, per un racconto 
appassionante, per una fiaba mai finita? Quale miglior luogo se non quello in cui risiede il 
magico “popolo di pietra” delle Statue Stele per prendere carta e penna e dare sfogo alle 
proprie passioni, alla fantasia e alla creatività? Il primo fine settimana del mese al Castello del 
Piagnaro scrittori e giornalisti si daranno il cambio per introdurre chi vorrà partecipare all’arte 
della scrittura creativa. Pochi dettagli per permettere alla fantasia di mettere le ali e lasciarsi 
ispirare da questo magico mondo. Laboratori di scrittura creativa per grandi e piccini, tenuti da 
chi questo mondo lo conosce bene e sarà quindi in grado di fare appassionare chi vorrà provare 
ad esserne parte. 
 
La seconda domenica del mese invece avrà come titolo “Bellezza Chiama Bellezza … Una 
famiglia” Domenica 11 Marzo e Domenica 8 Aprile. 
Quanto tempo dedichiamo ai nostri figli durante la settimana? Quanto il nostro lavoro, lo stile di 
vita frenetico che la società ci impone, porta via ore preziose da trascorrere in famiglia? 
Ed è proprio questo lo scopo: donare a tutte le famiglie un po’ di tempo incentrato su di loro, 
qualche ora in cui concentrarsi solo sulla spensieratezza e sui sorrisi dei propri bambini, che di 
sicuro godranno di questi momenti in cui la mamma e il papà sono solo “per loro”. Ad 
organizzare tutto associazioni del territorio che da sempre si occupano di attività per bambini 
di tutte le età e che creeranno laboratori su misura per tutta la famiglia. Giochi, attività manuali 
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e rompicapi che metteranno alla prova tutta la famiglia, creando momenti di collaborazione 
attiva ma anche di divertimento. 
 
“Manipolando il Gusto” Sabato 17 e Domenica 18 Marzo (Torte salate tipiche pontremolesi) e 
Sabato 21 e Domenica 22 Aprile (Testarolo). 
Il terzo fine settimana del mese sarà improntato sul tema della cucina. A tenere corsi e 
degustazioni ci saranno chef del territorio ed oltre che introdurranno tutti i presenti alla 
scoperta della preparazione di prodotti tipici del territorio e oltre. Come si prepara la vera torta 
d’erbi? Quali sono le erbe selvatiche che fanno parte del suo gustoso ripieno? E il testarolo? 
Quali i segreti ella sua tradizionale e suggestiva cottura nei testi? Da dove provengono i testi di 
ghisa? 
Sono solo alcune delle domande che il terzo fine settimana del mese troveranno risposta al 
Castello del Piagnaro. 
Corsi di cucina per grandi e piccini, che si divertiranno, in alcune domeniche, a “mettere le mani 
in pasta” e creare semplici ma gustosi e sfiziosi piatti per le proprie golose e nutrienti merende. 
 
“Bellezza Chiama Bellezza … ” Sabato 24 e Domenica 25 Marzo; Sabato 26 e Domenica 27 
Aprile. 
Quale sarà l’attività della quarta domenica del mese al Castello del Piagnaro? Questa sarà la 
giornata che cambierà di volta in volta.  
Per l’ultima domenica del mese di marzo l’appuntamento è con Mario Caciagli, che 
accompagnerà tutti i presenti alla scoperta della curiosa e interessante arte della decorazione 
di frutta e verdura con la tecnica dell’intaglio. 
Una domenica multitasking che promette di riservare numerose sorprese. 
 
Insomma, il programma è fatto. “B.C.B. – Bellezza Chiama Bellezza” sta per cominciare e 
promette di non scontentare proprio nessuno. 
Per la gestione delle varie attività è previsto un contributo ed è obbligatoria la prenotazione 
presso la segreteria del Sindaco al numero 0187.4601235 o tramite un’e mail a 
sindaco@comune.pontremoli.ms.it. 
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