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hanno scritto un ricordo legato 
alla propria città e alcune attivi-
tà in cui riescono meglio, «per 
creare una rete che ci unisce tut-
ti». Con alcuni post-it a forma di 
cuore, quelli che il collettivo ha 
presentato come “real like”, «gli 
apprezzamenti che usiamo sui 
social, ma nella vita concreta», 
bambini e adulti hanno creato 
un’atmosfera condivisa e aperta, 
regalandosi a vicenda compli-
menti di ogni tipo. Durante l’ape-
ritivo, il pubblico è stato invitato 
a scambiarsi di posto per intavo-
lare discussioni casuali, aiutati 
da alcune immagini plastificate 
consegnate dagli attori. Prima 
dei saluti, una serie di attività 
creative ha visto tutti coinvolti 
con l’invito, nella propria quoti-
dianità, «a ricordarsi dei piccoli 
piaceri della vita, come un dise-
gno o la messa in dimora di una 
pianta». E infine, per annuncia-
re pubblicamente la nascita di 
una nuova comunità, il nuovo 
gruppo ha sfilato dietro allo stri-
scione degli “assembLamenti”, 
un matrimonio fittizio dove gli 
uomini avevano il bouquet e le 
donne il cappello a cilindro, in 
nome dell’inclusività. Quello di 
“Generazione Disagio” è un pro-
getto nato durante il lockdown, 
«contro la narrazione della peri-
colosità dell’incontro tra perso-
ne e soprattutto tra pensieri e 
menti» spiegano. Lo stanno por-
tando in giro per l’Italia, «per ri-
cucire una comunità che era ve-
nuta a mancare col Covid e che 
anche adesso è molto sfilaccia-
ta». 

_Riccardo Foti

«Dobbiamo tutti 
essere “social”  
ma nella vita reale»

PIACENZA 
●  «Per chi non lo sapesse, ape-
ritivo e caffè sono il grado zero 
nella creazione di una comuni-
tà»: gli attori del collettivo artisti-
co “Generazione Disagio” sono 
riusciti nell’impresa di fondarne 
una, l’altra sera alla Biblioteca di 
Strada dell’Infrangibile con il lo-
ro “Assemblamenti”, un percor-
so teatrale ironico e coinvolgen-
te, inserito nel cartellone attività 
di “Hygge”, il progetto di educa-
tiva di strada e animazione pro-
mosso dall’associazione di vo-
lontariato “Laboratorio di stra-
da” con Educatori di Strada, Age 
– Genitori Piacenza 4, coopera-
tiva sociale L’Arco, Centro socia-
le Papa Giovanni XXIII, Fabbri-
ca e Nuvole, in collaborazione 
con il Comune di Piacenza e la 
Regione Emilia Romagna.  
Bambini, ragazzi, genitori, non-
ni e passanti incuriositi dall’en-
tusiasmo con cui Enrico Pitta-
lunga, Luca D’Addino e Marina 
Conti hanno portato i parteci-
panti in un piccolo esperimento 
di cittadinanza attiva, alla sco-
perta di sé e degli altri, «per usci-
re da quella bolla che spesso ci 
costruiamo attorno a noi», ma 
soprattutto per riscoprire il sen-
so di comunità «che ultimamen-
te si è un po’ perso, e non solo per 
colpa del Covid» spiegano. Attra-
verso la compilazione di alcuni 
questionari, gli “aperitivanti” 

All’Infrangibile riuscita 
performance del collettivo 
artistico Generazione Disagio

Pubblico di tutte le età per la performance alla Biblioteca di strada FOTO FOTI

Design e sicurezza 
ecco la strada bella 
che vedeva Daniele 

PIACENZA 
● Si intitola “Zan House” l’even-
to, senza scopo di lucro, organiz-
zato e promosso da Antonino 
Zanrei, per celebrare la memo-
ria di suo figlio Daniele, scom-
parso il primo agosto dello scor-
so anno a seguito di un inciden-
te stradale insieme alla compa-
gna Sonia Tosi. Un momento per 
ricordare e rendere omaggio, per 
riflettere, sensibilizzare e far flui-
re emozioni, per incrociare tra-
me e idee motoristiche spalman-
dole di estro e creatività. L’avve-
nimento, in collaborazione con 
alcune associazioni nazionali e 
del territorio piacentino e con 
Editoriale Libertà come media 

partner, si terrà il prossimo 26 
giugno nella prestigiosa cornice 
milanese di Garage Italia (piaz-
zale Francesco Accursio, 22), luo-
go di culto per tutti gli amanti di 
design e motori, le passioni vis-
sute da Daniele. 
L’evento, aperto al pubblico, pre-
vede la partecipazione di profes-
sionisti del settore, studenti del-
lo Ied Torino ma anche adepti del 
“car design” provenienti da altre 
città italiane, oltre che, natural-
mente, amici e familiari di Da-
niele.   
«Reputiamo – commenta Anto-
nino Zanrei, coordinatore del 
team organizzativo - sia una 
grande occasione per divulgare 
e riaffermare i temi riguardanti 

la sicurezza e la prevenzione per 
quanto concerne gli incidenti 
stradali, avvicinando la passione 
dell’automobile e della guida a 
un senso civico di responsabili-
tà sociale e morale. Importanti al 
riguardo saranno gli interventi di 
due funzionari della Polizia Stra-
dale, Mirella Pontiggia (Stradale 
Bergamo) e Simonetta Lobrutto 
(Stradale Milano), che ringrazia-
mo anticipatamente per la di-
sponibilità. Vi aspettiamo nume-
rosi al Garage per fare esperien-
za delle fasi della progettazione 
automobilistica e della creazio-
ne di un’opera itinerante attra-
verso i Lab che avvieremo 
nell’occasione, per ribadire con-
cetti chiave sulla sicurezza stra-

dale, ma soprattutto per vivere il 
nostro tempo insieme, attraver-
so il mondo di Daniele, per gli 
amici “Zan”». Inoltre si è ritenu-
to opportuno invitare l’Associa-
zione Lorenzo Guarnieri Onlus 
impegnata nella diffusione e sen-
sibilizzazione della guida sicura, 
riconosciuta a livello nazionale. 
«Segnaliamo – conclude Zanrei 
- che tra gli ospiti ci sarà Elisabet-
ta Cipollone, anche lei vittima di 
una vicenda simile alla nostra: 
diversi anni fa perse il figlio quin-
dicenne travolto sulle strisce pe-
donali. Ora Elisabetta, in colla-
borazione con la fraternità sale-
siana “Don Bosco”, realizza a sco-
po benefico pozzi d’acqua in 
Etiopia».  
Il programma di giornata si apre 
alle ore 11 con le attività di Zan 
Lab e Zan Art (laboratori artisti-
ci e professionali a tema motori-
stico), dalle 14 l’arrivo di studen-
ti e associazioni, alle 14.30  l’in-
gresso del pubblico. Alle 15 è pre-
vista l’assegnazione della Borsa 
di Studio Ied, mentre alle15.30 
ecco la conferenza sulla sicurez-
za stradale. Intorno alle 17 la pre-
sentazione di Zan Art e alle 18 la  
conclusione dello Zan Lab. Alle 
19 è programmata l’asta di bene-
ficenza con i disegni di Daniele, 
il cui ricavato verrà devoluto alla 
onlus La casa di Iris. L’organizza-
zione dell’evento offre anche un 
servizio navetta in partenza da 
Piacenza (per ulteriori dettagli, 
info e prenotazioni: 335 790 
7185). 

_Matteo Prati 

Daniele Zanrei in sella a una motocicletta e assieme ai suoi genitori 

A Garage Italia di Milano (partner Editoriale Libertà) laboratori e 
incontri per ricordare il giovane morto in un incidente lo scorso anno

corsi triennali e master in 
“Transportation Design”. 
Un’occasione per mettersi alla 
prova e sfidarsi a colpi di crea-
tività. La sfida, cosiddetta 
“sketch battle”, proposta a cir-
ca 100 allievi, divisi in sei grup-
pi, coordinati da sei docenti 
Ied, designer Stellantis, aveva 

come temi a cui ispirarsi: un 
brand automobilistico, un ani-
male, un ambiente naturale.  I 
gruppi, contrassegnati con il 
nome di una pianta resiliente, 
si sono cimentati nella proget-
tazione di un concept. Gli stu-
denti del gruppo vincitore si 
sono aggiudicati un abbona-
mento digitale alla rivista Au-
to&Design. «Tutto fluiva – han-
no commentato Antonino e 
Laura Zanrei - ma nell’aria 
c’era un vuoto che pesava sui 
presenti: l’assenza di Daniele. 
Un anno fa fu lui a guidare un 
gruppo di studenti in una 

DOVE INSEGNAVA DANIELE ZANREI 

Allo Ied di Torino il tributo 
con una sfida tra studenti
●  Il nome di Daniele Zanrei è 
stato protagonista anche di un 
altro prezioso appuntamento 
nelle aule della sede dell’Istitu-
to Europeo di Design di Torino 
(Ied) che ha ospitato “Into the 
Wild – A Tribute to Daniele 
Zanrei”. L’evento ha coinvolto, 
nei giorni scorsi, gli studenti dei 

“sketch battle”. Era docente Ied, 
ex studente dello stesso istitu-
to, era una bella persona in-
nanzitutto. Era tanto Daniele, 
metteva passione e impegno 
in tutto quello che faceva. Que-
sto ricordo ritorna in tutte le 
persone che abbiamo incon-
trato. Nostro figlio è riuscito a 
lasciare un segno importante 
nei ragazzi, futuri designer, nei 
colleghi e in tutto lo staff Ied. 
Lui vive allo Ied ogni giorno, 
accanto a coloro che hanno 
potuto conoscerlo e apprez-
zarlo».  
_Mat.Pra.


