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BARDI

Stefano Rotta

S
i dice che lo Steve Jobs della
Val Noveglia, alias Davide
Galli, abbia pochissimo tem-
po visti gli impegni profes-
sionali e le ore di passione

dedicate alla montagna. Ci stupisce
molto che dopo aver bussato alla sua
casetta isolata nei boschi, con dentro
uno scrigno di idee, occupazione e fu-
turo, non si parta a manetta coi dati
di vita, successi tecnici, trovate gra-
fiche, ma con una frondosa, calda e
affascinante anticamera storica: un
viaggio privatissimo nel mondo di
amori e vendette, castelli e castellani,
dei Landi e degli altri nobili, fra cui
lui stesso, Barone del Principato di
Sealand, piattaforma di cemento in
mezzo al mare al largo dell’Inghilter -
ra, occupata fin dal 1967 dalla fami-
glia di Paddy Roy Bates e dai loro
compagni; oggi vanta 1300 metri
quadri e cinque abitanti. Eccoci final-
mente in sintonia con il genius loci. Il
bardigiano è un pezzo di terra dove si
prendono decisioni importanti in cia-
batte, ci sono 380 chilometri di strade
e infiniti sentieri, sindaci che scrivo-
no ottimi libri, frazioni con tre abi-
tanti vista mondo, usi più sentiti della
legge, e un senso di comunità, fra
gente perbene, raro nell’universo.
Molti, pur vivendo con piacentina di-
screzione, hanno un titolo nobiliare
nel cassetto o, quantomeno, un nome
che suoni d’ottone: Manfredo, Lam-
predo, Lamberto, Lusuardo. Lui dice:
«Formalmente è Parma. Ma qui non
è provincia di niente». La provincia
che piace a noi: mondo a sé.
Davide Galli nasce il 10 aprile 1972,
piacentino che più del sasso non si
può, alla Müntà di Ràt. «Stavamo sot-
to il livello del Po. In caso di piena
l’acqua sale dalle cantine, verso i
quartieri alti. Quando i topi si radu-
nano sulla müntà, lì si capisce che è il
caso di andare via tutti». Alla tenera
età di quattordici anni, da pendolare
antelucano, cominciano i treni quo-
tidiani per Parma, dove frequenta
con animo e dedizione il liceo Toschi.
«Che epoca. C’erano i professori più
fulminati degli studenti. Ma l’approc -
cio era serio: si poteva anche non stu-
diare, a patto di aver frequentato le
botteghe degli artisti per tutto il po-
meriggio. Nella Parma degli anni Ot-
tanta ancora spumeggiavano». In un
tema, qualcuno tirò fuori i pennelli. E
tantissima avventura.
A casa Galli si respira grafica fin dagli
anni della preistoria informatica: ca-
mera oscura in bagno e tavolo lumi-
nosi in cucina. Allora tutto quel mon-
do lì era Milano. Un lavoro materiale,
come tanti. Adesso, geniaccio lui ad
anticipare i tempi, si può fare con i
profumi bagnati del bosco. In queste
selve, popolate di vecchi cow-boy co-
me Scaiassa, nasce molta dell’infor -
mazione al consumatore della Coop.
Un colosso italiano con le radici forti
in Emilia, che appalta a questa ditta -
«Regalami il tuo sogno srl» - la rea-
lizzazione di pannelli e opuscoli. Sia-
mo entrati nel cuore pulsante di que-
sto centro, ricavato da una casa sem-
plice quanto all’avanguardia nei si-
stemi energetici. Qui, nel solo appa-
rente nulla, lavorano in outsourcing
sei delle sedici persone del team di
Galli. Tre sono a Bardi in telelavoro,

Mille volti in uno
Grafico, illustratore,
scenografo, pubblicitario,
regista di video
e creatore di laboratori
d'arte

Una passione
E' cofondatore
del Gruppo guide
ambientali
escursionistiche
delle Valli del Taro
e del Ceno

Comunicatore «ante litteram»
con la montagna nel cuore
una a Milano, altre a Fidenza.
Una vita piena di tappe, la sua: fra le
varie, impossibile elencarle tutte, col-
labora con il Teatro Municipale di
Piacenza come scenotecnico; con
«Corriere Padano» come responsabi-
le della redazione spettacoli e cultura;
esperienze a bottega dagli gli artisti
William Xerra, Mauro Fornari e Bru-
no Sapiente. Nel 1993 si occupa di la-
boratori didattici nelle scuole per
Teatro Gioco Vita. Dal 1994, la svolta:
comincia l’attività di grafico free lan-
ce. Di qui la tournée internazionale
dello spettacolo Pescetopococcodril-
lo: Francia, Spagna, Austria, Germa-
nia, Svizzera, Malta, Grecia, Cina, Sta-
ti Uniti, Brasile, Canada, Gran Bre-
tagna, Belgio, Polonia, Giappone.
«Certe mattine mi svegliavo e guar-
davo il calendario per capire in che
città fossi». Con la scenografia Anusc
Castiglioni partecipa al progetto di al-
lestimento di una mostra-laboratorio
didattica sull’attività dell’illustratore,
scenografo e autore di cartoni anima-
ti Emanuele Luzzati. La mostra, con

sulente per la ricerca e sviluppo di
sistemi editoriali digitali. Nello stesso
anno lavora a New York, presso lo
show-room di Madison Avenue, per
la realizzazione del sito e-commerce
Giuseppe Zanotti Design. Organizza
l’unica data italiana nel 2003 del tour
di Manu Chau, a Piacenza, con oltre
30mila spettatori. Seguono, sempre
nel mare di altre esperienze, la rea-
lizzazione delle videoanimazioni di
Coop Italia per Salone del Gusto di
Torino, Vinitaly Verona e «Sana» Bo-
logna. Diventa il responsabile nazio-
nale dell’Archivio Istituzionale della
Comunicazione di Coop Italia. Dal 15
gennaio 2008 è ospite fisso in diretta
via webcam, come testimonial del
progetto «BardiWeb», nella trasmis-
sione «Stella» di Maurizio Costanzo
sul canale «SkyVivo». Si va avanti
con lavori per Vodafone e libri sulla
mountain bike in Val Ceno, il curri-
culum è ubriacante. Nel 2012 nasce
«Infocoop», il portale dei servizi di-
gitali per la comunicazione di Coop
Italia: viene nominato responsabile.
A fianco del lavoro, lo sport: negli an-
ni Ottanta, grazie a un alzatore co-
reano molto basso in forza al Parma,
riesce a trovare spazio nelle giovanili,
facendosi onore e anche qualche pan-
china in serie B. Quando quasi dieci
anni fa è arrivato a Bardi, insieme a
Michele Maso, volendo giocare a pal-
lavolo, chiese al paese con un volan-
tino se qualcuno volesse giocare. Alla
sera per parlarne, in una saletta, ar-
rivano un centinaio di persone. I bar-
digiani si erano già organizzati per
decidere insieme. Una portavoce dis-
se: «Voi allenerete le ragazze, che qui
non hanno uno sport». Fu impiegata
solo mezza giornata per vestirne cen-
toventi. Sempre tramite volantino, al-
le quattro del pomeriggio del primo
giorno di raccolta arrivarono 4800
euro per centoventi divise. Atmosfere
e solidità montanare. «L’Appennino
non sono le Alpi di serie B», chiosa.
L’Appennino è l’Appennino, un’altra
cosa».
Galli è cofondatore del Gruppo guide
ambientali escursionistiche delle Val-
li del Taro e del Ceno, con dieci guide
attive. Viene eletto coordinatore in
Emilia-Romagna di «Aigae», l’asso -
ciazione delle guide. Una chicca fi-
nale: «Nel 1998 avevo una telecamera
digitale. Modificando il software del-
la Apple riuscii a montare diretta-
mente in digitale. Con i risultati par-
tecipai al Festival di cortometraggi a
Saint Vincent: tutto montato in ca-
mera d’albergo, senza sala di mon-
taggio, per cui allora ancora si spen-
devano milioni al giorno. Solo un
Mac in camera d’albergo. Mi chiamò
l’Apple Italia. Per anni ne sono stato
consulente, arrivando fino a Cinecittà
e Raisat. Insieme al programma, met-
tevano nella scatola anche me. Una
bella start-up». Dietro la produttività
e l’efficacia di Davide ci sono l’amore
per la terra, piatta o sbalzata come
qui: come la partecipazione nella bat-
taglia delle vallate contro il mega im-
pianto eolico industriale del Passo
Santa Donna. Durante l’intervista so-
no arrivate 88 mail. «In una giornata
anche 400», sorride. «Poi esci qui a
Noveglia e ti rendi conto di quali sono
le cose importanti». Andando per bo-
schi, oltre a funghi e montanari, corre
il rischio di incontrare i due figli, Lu-
crezia e Marcello, impegnati in un
corso di libertà.u

PICCOLA PUBBLICITÀ

ANNUNCI ECONOMICI
Questi avvisi si ricevono tutti i giorni feriali presso gli uffici della Società PUBLIEDI s.r.l. via Saffi, 80/D - Parma - Tel. 0521.464111.
Il prezzo deve essere corrisposto anticipatamente. Esso risulta dal numero delle parole (minimo 10, sdoppiando quelle artificiosamente composte). Non sono ammessi annunci che contengano richieste di foto, denaro e francobolli per la risposta.
Le offerte di impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambo i sessi, Legge 903 del 9/12/1977. Tutte le lettere indirizzate alle caselle Publiedi debbono essere inviate per posta ordinaria e saranno respinte se assicurate o raccomandate.

PRIVATO AFFITTA .appartamenti arredati
nuovi climatizzati termoautonomi: bilocale
500, trilocale 600, trilocale grande 700, qua-
drilocale 800. 335.8189190

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI USA-
TE .recenti, pagamento contanti, passaggio
immediato. Autosalone Modauto Trecasali.
0521.878748

CERCASI AIUTO CUOCO .per il mez-
zogiorno, 5 giorni la settimana. Chiamare
338.7446223.

CERCASI .coppia custodi mezza età re-
ferenziati per casa di campagna vicinanze città.
Inviare curriculum: casella Publiedi 1535,
43121 Parma.

AGOSTO .Last Minute. Ultime camere con
offerte famiglia 4=3 tutto compreso. Ce-
senatico Hotel Cavour Tel. 0547.86290. Cli-
matizzato. Piscina. Gestione proprietario.
www.hcavour.it

CATTOLICA .Hotel Columbia tre stelle
superiore. Piscina. Tel. 0541.961493. Signorile,
sulla spiaggia. www.hotelcolumbia.net

RAPALLO: AFFITTASI APPARTAMEN-
TO .con giardino, 5 letti, vicinissimo mare,
prezzo vantaggioso. Tel. 339.3391783.

RIMINI .Hotel Dalia- 50 metri mare. Per-
nottamento e colazione da Euro 30,00- Tel.
0541.381718- www.hoteldalia.it - Apparta-
menti da Euro 400,00 settimanali.

RIMINI .Rivazzurra Hotel Oregon*** -
0541.373107 - Vicinissimo mare. Offertissima
compreso: pensione completa, bevande ai
pasti, ombrellone + lettini, clima, par-
cheggio. Agosto Euro 57,00/74,00. Setembre
Euro 50,00 - www.hoteloregon.it

A SALSOMAGGIORE .novità, Samantha,
bella, gentile, tutti i giorni. 329.6755030

un grosso successo di pubblico e cri-
tica, è tuttora in tournée in diversi
paesi del mondo. L’ultimo suo alle-
stimento è stato presso la Galleria
San Ludovico di Parma, nel dicembre
2007. Nel 1995 apre lo Studio Grafico
«Davide & Galli» e vince la gara qua-
driennale per l’immagine e comuni-
cazione del comune di Piacenza. Nel
1997 è Art Director per la campagna
pubblicitaria nazionale «Bayer Sano
& Bello», con relativa produzione di
tre spot televisivi per le reti Rai e Me-
diaset. Fino al 2000 tiene una filiale
in Argentina, dove si trasferisce per
un periodo. Nel 1998 apre lo spazio
culturale ed espositivo «Kùkampiès»,
«centro asociale» a Piacenza. Nel
2001 la realizzazione del video «Co-
ming out» per conto dell’Agenzia Li-
fesaver e dell’azienda di abbigliamen-
to «C.P. Company». Il video viene
presentato all’interno di un ciclo di
conferenze organizzate dallo studio
Camuffo per «Fabrica» di Oliviero
Toscani. Nel 2003 inizia la collabo-
razione con «Coop Italia» come con-
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