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Agenda
PIAZZA GHIAIA

MERCATINI DI NATALE

DOMENICA E LUNEDÌ
Tornano da domenica in piazza
Ghiaia i Mercatini di Natale, un’i-
niziativa promossa da PromoGhiaia,
che animerà le domeniche dei par-
migiani con stand e banchi dove
trovare le migliori idee regalo, dal-
l’oggettistica all’artigianato. Dome-
nica e lunedì, ancora domenica 14 e
domenica 21 dicembre, dalle 9 alle
19, nella centrale piazza cittadina si
potrà curiosare tra una accurata se-
lezione di artigianato locale e na-
zionale, artigianato artistico e de-
coupage. Si potranno trovare ad-
dobbi per la casa e per il giardino,
pensieri originali da condividere sot-
to l’albero, giocattoli e tanto altro
ancora. L’atmosfera delle festività
incontrerà così la socialità di una
giornata da trascorrere a passeggio
nel cuore della città.

C I T TA D E L L A

DOMENICA SI ACCENDE

L'ALBERO DI NATALE
Domenica, alle 17.30, nel bastione, a
fianco della costruzione sopraeleva-
ta dell’entrata principale della Cit-
tadella di via Passo Buole, sarà ac-
ceso, per la prima volta volta nella
storia della fortezza farnesiana, l’al -
bero di Natale. L’evento, organizzato
dall'associazione «Amici della Citta-
della» e realizzato in collaborazione
con il Comune, sarà impreziosita
dalla presenza della maschera cit-
tadina «Dsèvod», dell’armonicista
William Tedeschi che eseguirà al-
cuni brani natalizi e di Enrico Maletti
che declamerà una poesia dialettale
sul Natale.

VIA DEL TRAGLIONE

L'ALBERO DI NATALE

DEL PICCOLO TOMMY
Anche quest’anno in via Del Tra-
glione verrà allestito l’albero in quel-
lo spicchio di verde che costeggia
l’Enza e «abbraccia» il cippo de-
dicato al piccolo Tommy. L’appun -
tamento è fissato per domenica alle
14.30 con la mamma del piccolo
Paola Pellinghelli, affiancata dai vo-
lontari dell’associazione «Tommy
nel Cuore» e da tanti bambini. Quel-
la della decorazione dell’albero vi-
cino al cippo di via Traglione, sarà
anche l’occasione per ricordare Mar-
co Federici, il giornalista della «Gaz-
zetta» scomparso in un incidente
stradale nel 2013.

CIRCOLO DI LETTURA

STASERA LA «LEZIONE»

DI GALIMBERTI
Incontro con il fotografo Maurizio
Galimberti stasera, alle 21, al Circolo
di lettura di via Melloni 4. L’ap -
puntamento, moderato da Maurizio
Garofalo con il titolo « A oggi, può
ancora nascere un Galimberti?», è
organizzato da Casa della fotografia
di Parma e provincia.

PASTICCERIA SAN BIAGIO

COLAZIONE SPECIALE

PER LE PICCOLE FIGLIE
Una speciale colazione con l’incasso
devoluto all’Hospice e alla Cogre-
gazione delle Piccole Figlie di via Po.
«Colazione Sb con biscotti a mat-
toncino in omaggio» è l’evento so-
lidale che andrà in scena domani,
dalle 9 alle 12.30, alla pasticceria
San Biagio del Barilla Center.

OLTRE CENTO NEGOZIANTI PARTECIPANO ALL'INIZIATIVA

PARMA

DA DOMANI AL MUSEO GLAUCO LOMBARDI

La mostra sui dragoni ducali
apre la settimana di Maria Luigia

FELINO E PARMA

Nespolo e Spagnoli:
lo stile è un arcobaleno

PARMA

In programma
anche un laboratorio
per bambini
e un incontro musicale
II La Duchessa si prepara ad essere

festeggiata in pompa magna. Inaugu-

ra domani al Museo Glauco Lombardi,

infatti, la manifestazione che da ormai

quindici anni celebra Maria Luigia con

numerose iniziative dedicate. Si parte

domani, alle 11, e si continua per sette

giorni. «La settimana di Maria Luigia»,

l’evento più atteso nel calendario del

museo, quest’anno arriva a tagliare il

traguardo della quindicesima edizio-

ne e lo fa a «ritmo marziale»: il giorno

inaugurale vedrà infatti la presenta-

zione della mostra «I dragoni ducali - I

tutori dell’ordine pubblico nel Ducato

di Parma dal 1814 al 1859». I dragoni

ducali furono un corpo militare di par-

ticolare rilevanza nato duecento anni

fa, divenuto poi gendarmeria reale e,

con l’Unità d’Italia, confluito nell’Arma

dei carabinieri. In esposizione ci sa-

ranno armi d’epoca, divise ricostruite

con scrupolo storico, documenti cu-

riosi e tanti figurini acquerellati che

seguono le evoluzioni delle divise. Sa-

rà il curatore, Mario Zannoni, a gui-

dare, nel giorno dell’inaugurazione, la

visita alla mostra, che rimarrà aperta

fino al 15 febbraio 2015. Sempre do-

mani, in occasione del taglio del na-

stro, saranno presenti alcuni figuranti

in divisa. Per tutta la settimana, poi,

saranno attive visite guidate alla mo-

stra (gratuite) e alle collezioni perma-

nenti (comprese nel solo biglietto ri-

dotto), per osservare da vicino le più

importanti donazioni dell’anno. Saba-

to 13 dicembre, alle 10.30, i bambini di

età compresa fra i 5 i 12 anni sono in-

vitati al laboratorio «Santa Lucia con

Maria Luigia», mentre a chiudere la

settimana, domenica 14 dicembre, al-

le 16, è in programma un incontro mu-

sicale in cui il fortepiano affidato a

Laura Savigni interpreterà le musiche

commentate dalla stessa Maria Luigia

nelle lettere, a cui darà voce Alessan-

dra Azimonti; un modo nuovo e diretto

di entrare in contatto con la vita e i

pensieri di una duchessa sorprenden-

te e moderna. Per informazioni det-

tagliate telefonare allo 0521.233727 o

scrivere a glaucolombardi@libe-

ro.it. hMargherita Portelli

OGGI POMERIGGIO ALLA GALLERIA NAZIONALE

La pittura di Veronese:
conferenza di Tagliaferro

PARMA

II La delegazione di Parma del Fondo

Ambiente Italiano, guidata da Giovan-

ni Fracasso, insieme alla Soprinten-

denza per i beni storici, artistici ed et-

noantropologici di Parma e Piacenza

propone, per oggi pomeriggio alle 17,

in Galleria Nazionale, nella Sala dei Bu-

sti, una conferenza di Giorgio Taglia-

ferro, assistant professor in Renais-

sance Art all’Università di Warwick, sul

tema: «Rinascimento in mostra: la pit-

tura di Paolo Veronese». Sarà l’occa -

sione per approfondire quale signifi-

cato ha oggi rileggere il Rinascimento

visto che continua a essere protago-

nista nel circuito delle grandi mostre,

attraverso la voce di uno dei maggiori

esperti di arte veneziana del ‘500 e in

particolare di Tiziano e Veronese. Le

due recenti monografiche di Londra e

Verona, dedicate al pittore, sono così

divenute spunto di riflessione sul si-

gnificato e l’utilità che eventi esposi-

tivi incentrati sull’arte e la cultura del

Rinascimento possono assumere nel-

la nostra società, apparentemente

sempre più distante dalle forme di co-

municazione ed espressione artistica

del passato. La conferenza sarà oc-

casione per affrontare la ricontestua-

lizzazione di un patrimonio di estremo

interesse, di rimeditare sulle finalità

delle cosiddette «grandi mostre», e

sulle loro reali potenzialità in quanto

catalizzatori di cultura; tutte proble-

matiche alle quali il Fai è estremamen-

te sensibile. Laureatosi a Venezia, do-

ve ha conseguito anche il dottorato,

Giorgio Tagliaferro ha insegnato Ca'

Foscari e all’Università di Praga prima

di approdare in Gran Bretagna, a War-

wick. L’appuntamento comprende la

visita alla Galleria Nazionale e alla mo-

stra su Cima da Conegliano. L’i n g re s s o

è di 3 euro.h s.pr.

DOMENICA IN STRADA GARIBALDI

Un'edizione speciale
della festa di Santa Lucia

PARMA

II «Lo stile è un arcobaleno»: il titolo

della mostra già indica la varietà d’i-

dee e di immagini che si condensano

nelle opere dei due artisti Ugo Nespolo

e Stefano Spagnoli (nella foto un qua-

dro). Due gli artisti e due i luoghi espo-

sitivi che li vedono «a confronto» da

questa sera, inaugurazione al castello

di Felino alle 19.30, e domani, alle 17, a

L’ArtGallery di borgo San Vitale 3 che

cura l’iniziativa con la Più Hotels (Ca-

stello di Felino - Astoria Hotel). Accat-

tivante quanto allusivo il percorso fra

opere scelte, destinate a mettere in

luce le assonanze possibili dalla co-

mune matrice cubofuturista alla poe-

tica dello scomporre e del costruire,

alla vivacità del colore, all’utilizzo di

materiali quali il legno segmentato e

sovrapposto. L’idea è di celebrare due

artisti di carattere internazionale: il

parmigiano Stefano Spagnoli, assente

dalla scena espositiva locale dopo la

mostra del 2007 realizzata a Palazzo

Pigorini, e Ugo Nespolo, fra i nomi pro-

posti da L’ArtGallery, pittore e scultore

torinese vicino alle esperienze di Baj e

alla Pop Art, entrambi presenti con

opere che si incentrano sul rapporto

ludico tra arte e immagine.h

Mostra

Nel segno del colore
Si inaugura domani, alle 17, alla
Galleria Centro Steccata, la mostra
«Nel segno del colore», omaggio ai
maestri del Novecento con
un’accurata selezione di opere
realizzate dalla fine degli anni 50
fino ai giorni nostri. In mostra opere
di Ligabue, Mattioli e Soldati.

Arriva un weekend
all’insegna dell’arte
Domenica ingresso gratuito nei musei e luoghi di cultura
statali e anche alla mostra «Cima da Conegliano e l’Emilia»

æPARMA

DOMENICA

D
omenica si entrerà gratis alla
Galleria Nazionale di Parma,
Teatro Farnese, Camera di San

Paolo e Antica Spezieria di San Giovan-
ni Evangelista. In questa giornata Gal-
leria Nazionale, Teatro Farnese e Came-
ra di San Paolo, saranno aperti ecce-
zionalmente anche al pomeriggio, con
ingresso gratuito e orario prolungato
dalle 8.30 fino alle 18 (ultimo ingresso
alle 17.30), mentre l’Antica Spezieria di
San Giovanni Evangelista sarà aperta
fino alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30).
Inoltre, in Galleria Nazionale sarà pos-
sibile visitare gratuitamente anche la
mostra dedicata a «Cima da Conegliano
e l’Emilia» che ospita eccezionalmente
nelle sale del museo la Madonna del-
l’arancio, proveniente dalle Gallerie
dell’Accademia di Venezia, esposta in-
sieme alle altre opere emiliane dipinti
dall’artista, di cui la Galleria di Parma
custodisce ben quattro tavole, offrendo
l’occasione per uno sguardo suggestivo
sul contesto artistico padano tra la fine
del Quattrocento e l’inizio del Cinque-
cento e sui rapporti tra il Veneto ed
Emilia. (Info mostra: www.galleriana-
zionaleparma.it).
Questi musei saranno aperti anche lu-
nedì, giorno dell’Immacolata, per un
weekend all’insegna dell’arte, con ora-
rio festivo dalle 8.30 alle 14 (ultimo in-
gresso ore 13.30) e pagamento di bigliet-
to ordinario.h

nn Al via la XX edizione della Mostra

dei presepi. L’inaugurazione sarà do-

menica alle 12 nel chiostro dell’An-

nunziata, nell’ambito del progetto

«Natale all’Annunziata», patrocinato

dal Comune. La tradizionale mostra

prevede l’esposizione di oltre un qua-

rantina di presepi provenienti da tutta

Italia. Oltre alle classiche ambienta-

zioni contadine, orientali e ai diorami,

quest’anno la Natività troverà allog-

gio anche in un presepe napoletano di

grandi dimensioni. La rassegna pre-

sepistica di quest’anno sarà dedicata

a Fra’ GianGabriele Chierici, scompar-

so la scorsa primavera e grande ap-

passionato di presepi, nonché fonda-

tore della sezione. E’ un omaggio che

la sezione gli vuole dedicare, per aver

trasmesso ai più la passione e l’amore

per i presepi. Le iniziative di «Natale

all’Annunziata» continueranno il 6

gennaio 2015, quando si terrà il tra-

dizionale «Corteo dei Magi» che, par-

tendo da piazza Duomo alle 15.30,

giungerà alla chiesa dell’Annunziata

dove i Re Magi e i parmigiani ren-

deranno omaggio alla Natività viven-

te. La mostra dei presepi rimarrà

aperta fino al 6 gennaio.

Nel chiostro dell'Annunziata

Quaranta presepi in mostra

«Borgo Natale»:
magiche atmosfere

PARMA

II Cosa c’è di più natalizio di un borgo

addobbato a festa? I commercianti del

centro lo sanno e, nelle tre domeniche

che ci separano dal Natale, hanno in-

tenzione di vestire di magia via Na-

zario Sauro, via Ferdinando Maestri,

borgo Giacomo Tommasini , via XXII

Luglio, borgo Tasso, piazzale San Lo-

renzo e borgo Onorato. Si parte do-

menica, dalle 12 alle 20, con la prima

edizione di «Borgo Natale», manife-

stazione organizzata da oltre cento

negozianti che hanno messo insieme

le forze e si sono uniti nell’associazio -

ne «I.Parma». Musica, aperitivi itine-

ranti, Babbi Natali suonatori, anima-

zione per bambini e negozi aperti con-

tribuiranno a vestire di atmosfera na-

talizia il centro. I commercianti alze-

ranno le serrande già al mattino e al-

lestiranno dei banchi in strada; dalle 15

alle 16.30, tra via Sauro e via XXII luglio,

Lorenza Fiorentini farà animazione

teatrale su base musicale per bimbi; i

bar e i ristoranti della zona allestiranno

il plateatico concesso per degustare

vin brulé, cioccolata calda, panettoni e

prodotti alimentari; davanti alla chie-

sa di San Quintino e in piazzale San

Lorenzo presenti casette di legno de-

dicate alla consegna delle letterine

per Babbo Natale.hM.P.

Piazza Garibaldi

La biodiversità
«Come una volta: il gran mercato
della biodiversità» debutta in piazza
Garibaldi da oggi a lunedì. Quattro
giorni di mercatino in tipico stile
natalizio, non dei balocchi ma del
cibo di qualità, rigorosamente
targato Parma.

PARMA

II Una domenica all’insegna del più ti-

pico clima natalizio. Il 7 dicembre l’ap -

puntamento è in strada Garibaldi per

un'edizione speciale della tradizionale

Festa di Santa Lucia promossa da

Ascom attraverso il marchio Parma Vi-

va e realizzata da Edicta Eventi. La ma-

nifestazione vedrà la presenza, a par-

tire dalle 9, di negozi aperti e di un mer-

catino caratterizzato da prodotti tipici

artigianali, cantine e aziende agricole

con i prodotti della terra, specialità ga-

stronomiche e idee regalo, oltre ad una

serie di animazioni tipicamente nata-

lizie e tante attività per grandi e piccini.

Ma la vera novità di quest’anno sarà la

Pesca del dono, una speciale pesca di

beneficienza realizzata in collabora-

zione con l'Associazione italiana con-

tro le leucemie, i cui regali esclusivi

sono stati offerti dai negozi e dagli

operatori degli stand che partecipano

alla festa.

I commercianti inoltre hanno voluto

contribuire alla promozione della fe-

sta rivolgendo uno speciale invito a

tutti i cittadini parmigiani attraverso

un divertente video che sta girando su

Facebook e YouTube (profilo e canale

di Ascom).

Il programma
Gli operatori che prenderanno parte

al mercatino, aggiungendosi agli

stand dei negozi della via che vorranno

uscire, esporranno prodotti tipici ar-

tigianali quali addobbi in vetro, legno e

ceramica, tante idee regalo, libri, gio-

cattoli nonché specialità gastronomi-

che, caldarroste e deliziosi dolci na-

talizi.

L’ufficio postale sarà un grande gon-

fiabile riscaldato all’interno del quale i

bambini potranno entrare e insieme

agli aiutanti di Babbo Natale potranno

scrivere e imbucare le proprie lette-

rine.

All’esterno, invece, non mancherà la

slitta di Babbo Natale e ovviamente un

Babbo Natale che aspetta tutti coloro

che vorranno farsi fotografare sulla

slitta accanto a lui per portarsi a casa

un ricordo che rimarrà per sempre. In-

fine le «Nataline» inviteranno i bam-

bini a ballare la baby-dance mentre un

elfo distribuirà lo zucchero filato e i

popcorn e una renna creerà palloncini.

Nel pomeriggio gli zampognari, ac-

compagnati dal suono della cornamu-

sa e della baghet, con il loro tascapane

colmo di musiche natalizie contribui-

ranno a calare i presenti nel clima na-

talizio. h


