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«Parma and Stars» in piazza Duomo
Dal 2 al 26 luglio un cartellone di 12 appuntamenti. Generi trasversali e artisti di grande richiamo
Da Arbore a Battiato, da Grignani a J-Ax. Ma anche danza (Momix) e la speciale serata «La Dolce Vita»

CINEMA D'AZEGLIO FOLTO PUBBLICO PER L'INCONTRO CON IL REGISTA

Veltroni e la saggezza dei bimbi

Cinema D'Azeglio Walter Veltroni a colloquio con Filiberto Molossi.

DOMANI SERA

Cori gospel
al Corpus Domini

ll Domani alle 20.30 nella
chiesa del Corpus Domini a
Parma si terrà una veglia con
canti gospel. Verrà promossa
una raccolta fondi per il Ne-
pal. I canti gospel saranno
eseguiti dal coro Happy Day
Group diretto da Adriano Ca-
stagnedi.

FONTANELLE

Bargnocla cabaret
a casa di Guareschi

ll Oggi alle 17 al Museo del
Mondo piccolo di Fontanelle
«Bargnocla cabaret».

Parma Lirica. Seconda edizione

Lollo Campani: Con i suoi The Lolliz

è stasera al Campus Industry di Parma

La piazza
di San Giovanni
a Roma è pronta
ad accogliere
il concertone
del Primo Maggio
Conduce Camila Raznovich
affiancata da presentatori
delle passate edizioni

CONCERTO STASERA SU TV PARMA

Gli allievi del Boito
premiati dal Lions
II Va in onda stasera su Tv Parma
(ore 21.45) il concerto degli allievi
del Conservatorio Boito di Parma,
premiati con le borse di studio dei
Lions Club di Parma e Provincia.
L’evento si è svolto il 19 aprile,
nell’Auditorium del Carmine, in
occasione del Lions Day, quando
in tutto il mondo è stata celebrata
la missione di servizio del Lions
Club International.

I Lions di Parma e provincia han-
no festeggiato la loro giornata con

questo concerto, durante il quale
sono state assegnate cinque borse
di studio al mezzosoprano Nozomi
Kato, alla pianista Ayumi Matsu-
moto, al violinista Filippo Jakova,
alla flautista Cinzia Zucchi e al
compositore Giovanni Guerreschi.
Questi interpreti, tutti giovani ra-
gazzi dai 15 anni un su, interpre-
tano musiche di Cilea, Bellini, Mar-
tucci, Messiaen, Mendelssohn, Jo-
livet e un brano del compositore
premiato, Giovanni Guerreschi.u

«I bambini sanno»:
trentanove bambini
alle prese con le grandi
domande della vita

Federica De Masi

II Innocenti quanto sorprendenti,
i bambini nella loro purezza e leal-
tà, sono stati i protagonisti sullo
schermo di una proiezione spe-
ciale del docufilm «I bambini san-
no» al cinema D’Azeglio. Ospite
della serata Walter Veltroni, ve-
nuto per presentare il suo secon-
do lavoro da regista in cui inter-
vista 39 bambini, tutti d’età com-

presa fra i 8 e i 13 anni, all’interno
delle loro camerette, sui grandi
temi della vita.

«Un fuoco d’artificio di sorpre-
se», così l’ex sindaco di Roma ha
definito le risposte dei protago-
nisti del documentario. «Non ho
fatto altro che ascoltarli e loro non
vedevano l’ora di essere ascoltati
da un grande, esattamente come
me alla loro età, quando aspettavo
impaziente di parlare con gli adul-
ti dei racconti di Gianni Rodari
che tanto mi affascinavano». Vel-
troni, insieme al critico cinema-
tografico Filiberto Molossi, ha
spiegato di aver scelto una classe
ideale di bambini, con etnie, re-
ligioni e ceti sociali diversi; un

gruppo eterogeneo a cui porre le
stesse «grandi» domande che an-
che il regista da bambino si po-
neva. «Li ho seguiti, senza dirgli se
ciò che dicevano era giusto o sba-

gliato perché i bambini non de-
vono essere un’anfora in cui gli
adulti mettono dentro la cono-
scenza. In questo periodo in cui
l’acqua scorre velocemente sui ve-

tri questi bambini riescono a darci
dei fermo immagine poetici e sor-
prendentemente profondi».

Dubbi e fantasia, ecco secondo
Veltroni quali sono le qualità dei
più piccoli, che senza filtri hanno
detto la loro su amore, religione,
famiglia, crisi, omosessualità e al-
tro ancora. Ultimo monito del re-
gista prima di salutare il pubblico:
«Lasciate libere le agende e fate
annoiare i bambini: la noia fa fan-
tasticare». Nonostante il suo pas-
sato politico, il regista ha dichia-
rato che nel suo film non ci sono
intenti politici, ma forse solo un
senso civile di «ascoltare chi spes-
so non viene ascoltato». Diverten-
ti ed emozionanti, i racconti di
questi piccoli saggi hanno tenuto
gli spettatori incollati sulle poltro-
ne. Nonostante lo stop di un quar-
to d’ora e il buio pesto che ha in-
ghiottito via d’Azeglio a causa del
black out il pubblico è rimasto in
sala fino ai titoli di coda.u

Premio Federici, vince la cinese Siqi Li
llLa seconda edizione del concorso per cantanti lirici «Franco

Federici», svoltosi a Parma Lirica, ha visto la partecipazione di

42 candidati provenienti da Corea, Italia, Cina, Giappone, Russia,

Danimarca, Madagascar. Al primo posto si è classificata il

mezzosoprano cinese Siqi Li, che ha vinto anche il Premio Parma

Lirica. Al secondo e terzo posto due soprani: l’italiana Giulia

Perusi e la francese Pauline Rouillard.

ESCE OGGI

«Beautiful Again»
di Bernini e Cavicchini

ll «Beautiful Again» è il
nuovo singolo di Jack Bernini
e Timothy Cavicchini in usci-
ta oggi. Bernini, dj parmigia-
no, si sta facendo conoscere
in tutto il Paese dopo la vit-
toria nel 2014 all’Italian dj
contest della Pioneer che lo
ha incoronato miglior dj del-
l’anno. E' dj resident del
Campus Industry Music dove
suona tutte le settimane con
gli Animal Kingdom. Timothy
Cavicchini si era classificato
secondo alla prima edizione
di The Voice. Insieme danno
vita a un’interessante commi-
stione di elettronica e rock.

MUSICA PRIMA EDIZIONE
PROMOSSA DA ASCOM

II Qualcuno aveva già adocchia-
to le prevendite online e aveva
fiutato il profumo della grande
kermesse. Ora è ufficiale, l'estate
vedrà fiorire la prima edizione di
«Parma and Stars»: un pro-
gramma di 12 appuntamenti nel
palcoscenico naturale di Piazza
Duomo, per una platea di oltre
2.000 spettatori.

È una rassegna voluta e soste-
nuta da Ascom-Confcommercio,
principale promotore dell’ini -
ziativa, con l’obiettivo di creare
un importante strumento di pro-
mozione del territorio in occa-
sione di Expo 2015, favorendo
una ricaduta positiva per le at-
tività del comparto commercia-
le. Il progetto è stato realizzato
da Iko Italia Konzert Opera, or-
ganizzazione con esperienza
ventennale nel settore dello
spettacolo dal vivo. Con la col-
laborazione organizzativa del
Comune di Parma e il sostegno di
Fidenza Village e dello sponsor
tecnico Coppini Arte Olearia, in
Piazza Duomo si susseguiranno
concerti e spettacoli dal 2 al 26
luglio, con un cartellone polie-
drico in grado di soddisfare tutti
i gusti musicali, grazie ad una
proposta artistica trasversale.

«Parma and Stars» prenderà il
via giovedì 2 luglio, nel segno
della musica popolare, con il
concerto di Renzo Arbore L’Or -

chestra Italiana. Venerdì 3 lu-
glio, sarà la volta di Gianluca Gri-
gnani, per il primo degli appun-
tamenti pop della rassegna. Il
cantautore milanese, sentito a
Sanremo, porterà a Parma il suo
«A volte esagero Tour». Dal Fe-
stival della canzone italiana ar-
riva anche il terzo protagonista
di Parma and Stars, Marco Ma-
sini, che giovedì 9 luglio salirà
sul palco di Piazza Duomo con
«Cronologia Tour».

Giovedì 16 luglio, invece, sarà
la volta di Giovanni Allevi & Or-
chestra.

La programmazione pop di
«Parma and Stars» entrerà nel
vivo con uno degli ospiti più at-
tesi dell’estate, Franco Battiato,
con un concerto in programma
giovedì 23 luglio. Il cantautore
siciliano proporrà, con il suo
«Short Summer Tour», un viag-
gio tra le pagine più importanti
della sua carriera quarantenna-
le. Un altro viaggio ideale, ve-
nerdì 24 luglio, sarà sulle note e
nelle atmosfere suggestive di
una musica popolare senza tem-
po, con il concerto dell’Orche -
stra Tzigana di Budapest.

Si cambierà genere sabato 25
luglio, con l’esibizione di J-Ax,
un energico e graffiante live.
L’ultimo appuntamento con la
musica di «Parma and Stars»,
sarà un concerto (ad ingresso
gratuito) domenica 26 luglio,

IL PROGRAMMA

2 LUGLIO

Renzo Arbore L’Orchestra Italiana

3 LUGLIO

Gianluca Grignani

A volte esagero Tour

8 LUGLIO

«La dolce vita: la musica del ci-
nema italiano»

Orchestra Filarmonica Arturo To-
scanini diretta da Steven Mercurio.
Solisti Morgan, Alice, Tosca, An-
drea Obiso, Federico Paciotti. Spe-
cial Guest Raphael Gualazzi

9 LUGLIO

Marco Masini Cronologia Tour

15 LUGLIO

Nueva Compañia de tango argen-
tino Orquesta Minimal Flores del
Alma - EL ULTIMO TANGO - Piaz-
zolla, Paris, Buenos Aires
con Yanina Quiñones e Neri Peliu

16 LUGLIO

Giovanni Allevi & Orchestra

21 - 22 LUGLIO

Momix Show “W Momix Forever”
Coreografie di Moses Pendleton

23 LUGLIO

Franco Battiato Short Summer Tour

24 LUGLIO

Orchestra Tzigana di Budapest

25 LUGLIO

J-Ax Il bello d’esser brutti Tour

26 LUGLIO

Siena Jazz Serata omaggio alla cit-
tà di Parma - Ingresso libero

TUTTI GLI SPETTACOLI AVRANNO INIZIO ALLE 21.30, CON APERTURA CANCELLI ALLE ORE 20

con un omaggio di Siena Jazz
alla città di Parma.

Anche la danza sarà protago -
nista di «Parma and Stars». Mer-
coledì 15 luglio, in Piazza Duomo
si respirerà l’atmosfera milon-
guera con «El último tango»,
suggestivo spettacolo nel segno
di Astor Piazzolla, tra Paris e
Buenos Aires. E c’è grande attesa
per il doppio appuntamento con
i Momix –martedì 21 e mercoledì
22 luglio – che presenteranno
«W Momix Forever», per festeg-
giare i 35 anni di attività con uno
show che raccoglie le più sug-
gestive e significative coreogra-
fie di Moses Pendleton, carisma-
tico creatore della compagnia.

Una vera raffinatezza è attesa
per mercoledì 8 luglio, con «La
dolce vita: la musica del cinema
italiano»: un format che attinge
al ricco catalogo di musica da
cinema del Gruppo Sugar per
dare vita ad uno spettacolo di
grande impatto emotivo, in cui
le colonne sonore più rappresen-
tative dei capolavori italiani ver-
ranno eseguite dal vivo dall’Or -
chestra Filarmonica Arturo To-
scanini, diretta dal maestro Ste-
ven Mercurio. I brani del con-
certo, composti da Nino Rota,
Ennio Morricone, Luis Bacalov,
Nicola Piovani e molti altri, sono
tratti da film che con le loro mu-
siche hanno fatto la storia del

grande schermo: 8 ½, La Dolce
Vita, Amarcord, Il Postino, il
Gattopardo, Nuovo Cinema Pa-
radiso e La Vita è Bella. Nuovi
arrangiamenti e orchestrazioni
di William Ross. Sul palco, in-
sieme all’orchestra, solisti quali
Morgan, Alice, Tosca, Andrea
Obiso, Federico Paciotti. Special
Guest Raphael Gualazzi. Ad ac-
compagnare questo viaggio mu-
sicale, sono le immagini origi-
nali create da Giuseppe Ragaz-
zini, che evocano le storie dei va-
ri film e i diversi stati emotivi che
quei film suscitano, attraverso la
musica. A firmare la regia sarà
Giampiero Solari, che arricchirà
con la sua creatività l’eccellenza
dell’evento e alternerà i visuals
con immagini di repertorio, scel-
te grazie alla collaborazione con
l’Istituto Luce Cinecittà, che nel
2014 ha celebrato i suoi 90 anni.

Infoline e acquisto biglietti: tel.
0521.218889 Ufficio IAT –Comu -
ne di Parma, Piazza Garibaldi, 1 -
Parma. Elenco dei punti vendita:
www.parmaandstars.com. Prez-
zi dei biglietti: da 15 a 60 euro più
diritti di prevendita. Acquisti
on-line: www.vivaticket.it –

www.ticketone.it. Acquisto tele-
fonico con carta di credito:
892.101. Cassa serale: aperta nei
giorni di spettacolo dalle ore 19:
TCafè, Palazzo Dalla Rosa - Prati,
strada al Duomo, 7.


