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La dolcezza al potere: la Piazza
assaggia «Cioccolato vero»
Anche boeri, uova decorate e violini di cacao in 13 golosissimi stand

Ilaria Moretti

II Nel cuore della città la dolcezza
sale al potere. Si guarda, si am-
mira e si assaggia a «Cioccolato
vero», la manifestazione firmata
dalla Cna di Parma, che terrà ban-
co fino a oggi in piazza Garibaldi
grazie alla collaborazione di Acai
(Associazione cioccolatieri arti-
giani italiani), al patrocinio del
Comune e al contributo di Came-
ra di commercio, Prefina e Ecipar.
Tredici stand golosissimi cam-
peggiano all’ombra del Munici-
pio, dove il cioccolato si fa arte
grazie alla mano esperta di veri e
propri maestri provenienti in
gran parte dal Nord, ma anche dal
centro dello Stivale, senza dimen-
ticare le tre rappresentanze locali:
la pasticceria Bergamaschi di No-
ceto, la bedoniese Biolzi e la Dol-
ceria Zanlari di Parma.

Dopo l’inaugurazione ufficiale,
ieri mattina è scattato il viavai da-
vanti ai banchi per quella che fin
dalle prime battute si preannun-
ciava una giornata a misura di fa-
miglia. Laboratori per i piccoli,
«ciocco foto» (ovvero scatti di
gruppo che presto finiranno sulla
pagina facebook della Cna e ai
quali si presta anche il sindaco Fe-

Un sabato al cioccolato Tante curiosità golose negli stand in Piazza.

Parte «Parma color viola»: al museo di via Garibaldi inaugurata la mostra dell'illustratore francese

Al Lombardi spuntano i fiori di Grandville
Ieri nell'ambito della
rassegna anche due
appuntamenti alla
scoperta della violetta

Vittorio Rotolo

II Il celebre illustratore francese
Grandville la rappresentò come
una donna. Bellissima. Inginoc-
chiata, quasi nascosta tra le fo-
glie, con una lanterna in mano ad
illuminarne appena il volto, sot-
tolineandone timidezza e sem-
plicità. La viola, simbolo della
tradizione parmigiana, è una
delle protagoniste di «Les fleurs
animées», ultima opera di Gran-
dville (pseudonimo di Jean Igna-
ce Isidore Gérard), scomparso
nel 1847 a soli 43 anni. A «Les
fleurs animées» è dedicata
un’esposizione, allestita nelle
sale recentemente restaurate al
piano terra del Museo Glauco
Lombardi, che ieri ha inaugurato
la quarta edizione della rasse-

gna «Parma color viola». Una
mostra che, oltre al testo origi-
nale, concesso da Aboca Mu-
seum di Sansepolcro (Arezzo)
dove è custodito, raccoglie la ri-
produzione integrale delle 52 li-
tografie acquerellate del volu-
me. All’interno del quale l’artista
seppe trasformare diverse spe-
cie di piante e fiori in personaggi
viventi, conferendo a ciascuno

di loro tratti e caratteri distintivi
del fiore stesso.

C’è la rosa, rappresentata in
tutta la sua maestosità da una
regina seduta sul trono, ma la
figura femminile ricorre pure
nell’illustrazione del tulipano,
con tanto di veste orientale a ri-
velarne le origini, ed in quella del
garofano, dove una fanciulla tie-
ne alcune farfalle in mano, a sim-

Museo Glauco Lombardi La presentazione della mostra di Grandville.

Oggi dalle 9 alle 19

Mercato e negozi aperti
in via Montebello
II Il mercato sbarca in strada
Montebello: dalle 9 alle 19 di oggi
60 operatori con tutto il meglio
dell’offerta mercatale su aree
pubbliche.

La manifestazione, organizza-
ta da Ascom Parma in collabo-
razione con gli operatori com-
merciali del quartiere, Fiva Con-
fcommercio e il Consorzio «Terre
dei Gonzaga», sarà l’occasione
per presentare al pubblico le
nuove proposte di abbigliamen-
to uomo/donna, articoli sportivi,
ma anche oggettistica e acces-
sori. I negozi della via inoltre re-
steranno aperti tutto il giorno
con la possibilità di esporre di-
rettamente in strada.

« L’appuntamento in via Monte-
bello è un’occasione di festa e di
socializzazione non solo per il
quartiere, ma per l’intera città -
commenta Claudio Franchini, di-
rettore Area Associativa di Ascom
-. E’grazie ad iniziative come que-
sta che il nostro Consorzio, e più in
generale l’associazione, vuole so-

stenere anche le aree commer-
ciali della prima periferia, valoriz-
zando così le attività presenti nei
quartieri. Attività che sempre più
spesso divengono punti di riferi-
mento indispensabili al manteni-
mento di una buona qualità della
vita, soprattutto per il servizio che
garantiscono in particolare a per-
sone anziane o fasce più deboli».

«Realizzare giornate di festa
come questa significa mettere
insieme le forze per mantenere
alta l’attenzione sul commercio,
specie in un momento di difficol-
tà economica come quello che
stiamo attraversando - aggiunge
Alessandro Battistini, commer-
ciante di via Montebello - Lo sfor-
zo congiunto di noi operatori,
unitamente al supporto e all’or -
ganizzazione di Ascom, permet-
te così la realizzazione di eventi
che costituiscono un’importante
occasione per coinvolgere la cit-
tadinanza invitandola a riscopri-
re il patrimonio commerciale, ma
non solo, dei nostri quartieri».�

il Weekend in città

boleggiare il colore e la stagione
estiva. La galleria di figure an-
tropomorfe prosegue esaltando
poi la delicatezza del fiore
d’arancio, la tenerezza di primu-
la e bucaneve, il profumo del gel-
somino.

«Grandville fu un disegnatore
romantico e fantasioso: la rap-
presentazione dei fiori costitui-
sce il coronamento del suo per-

corso di maturazione artistica»
ha sottolineato Duilio Contin, di-
rettore della Bibliotecha Antiqua
di Aboca Museum, che al Museo
Lombardi ha tenuto una confe-
renza su «Les fleurs animées».
«Un’opera antica, ma allo stesso
tempo modernissima - ha ag-
giunto -: a colpire è l’e s p re s s i o n e
che l’autore riesce a dare ai fiori,
resi bellissimi da queste donne,
spesso attorniate da insetti che
suonano».

Al Museo Glauco Lombardi la
mostra dedicata a Grandville, ad
ingresso libero, resterà aperta fi-
no al 28 aprile.

Altri due eventi, ieri, hanno sa-
lutato l’avvio di «Parma Color
Viola». All’Orto botanico è stata
esposta una collezione di violet-
te a fiore doppio, con illustrazio-
ne storica e lezioni di giardinag-
gio. In borgo Tommasini, invece,
è stata inaugurata la Collezione
permanente ParmaColorViola,
un viaggio alla scoperta di que-
sto fiore, tra botanica, cultura e
costume. �

-
-

NotizieInBreve
DALLE 10 ALLE 18

Giornate Fai: visita
a Palazzo Ducale
�� Oggi, nell'ambito delle
Giornate Fai di primavera, vi-
site guidate del Palazzo Du-
cale (ingresso dal Parco Du-
cale) dalle 10 alle 18: le visite,
a contributo libero, sono aper-
te a tutti. Ospiti dell’Efsa e del
Comando provinciale dei ca-
rabinieri, i parmigiani potran-
no riscoprire quello scrigno di
bellezze che è il Palazzo del
Giardino, una volta residenza
dei duchi di Parma e oggi
proprietà del Comune. Salen-
do lo scalone monumentale,
al piano nobile troveremo la
grande Sala degli uccelli nella
cui volta a cassettoni sono
rappresentati ben 224 volatili
modellati ad alto rilievo: una
vera meraviglia settecentesca.
Il resto del percorso porterà
ad ammirare lo straordinario
apparato decorativo che i du-
chi Farnese fecero realizzare
nelle sale del Palazzo.

ALL'AVIS CRISTO

Oggi in scena
«Garbujj d'amor»
�� All'Avis Cristo di via Be-
nedetta oggi alle 16 va in sce-
na lo spettacolo dialettale
«Garbujj d'amor» a cura del-
la compagnia «I guitti di Ro-
berto Veneri».

VIA FARINI

«La Prosciutteria»
alza le serrande
�� «La Prosciutteria» di Noi
da Parma si appresta ad alzare
le serrande in via Farini 9. Là
dove c’erano «Le Specialità di
Parma», arrivano le eccellenze
gastronomiche selezionate
dall’esperienza di Silvano Ro-
mani. Il nuovo punto vendita
inaugura oggi con l’apertura
straordinaria dalle 10 alle 20.

INIZIATIVA DI FEDERMODA

Shopping in Primavera:
negozi aperti in centro
�� Con l’arrivo delle nuove col-
lezioni primavera/estate il
gruppo Federazione Moda
Parma, aderente ad Ascom,
rinnova oggi l’ormai tradizio-
nale appuntamento con i ne-
gozi aperti in centro storico.
«Shopping di Primavera» sarà
l’occasione giusta per passare
una domenica diversa, tra le
novità della moda e le bellezze
della nostra città, un modo al-
ternativo di rinnovare il pro-
prio guardaroba con capi nuo-
vi ed esclusivi. «Si tratta di
iniziative appetibili sia per il
cittadino che per i visitatori
provenienti dalle vicine pro-
vince», commenta Filippo
Guarnieri, presidente Feder-
moda Parma e presidente del
Consorzio Parma Centro.

derico Pizzarotti), visite guidate ai
monumenti di Parma a cura delle
guide di Itinera Emilia hanno fat-
to da cornice a un appuntamento
che, giunto alla quinta edizione,
resta tutto «da mordere».

Tanta dolcezza, si diceva, ma
anche fantasia. Dalle abili mani
degli artigiani impegnati nei la-
boratori la materia prende vita: in

bella mostra un violino, scarpette
da calcio e palloni. Tutti rigoro-
samente a base di cacao. Lo stesso
ingrediente che la Morisco Dol-
ciaria (Padova) utilizza per «fir-
mare» grappe e fettuccine specia-
li. Di banco in banco la tentazione
si fa sempre più forte per un even-
to che in un colpo solo cattura la
gola e gli occhi. Con il cioccolato

che assume ogni forma. Ampia la
«rappresentanza» degli animali:
dalle tartarughine ai cagnolini, la
manifestazione non si fa mancare
nulla. Senza dimenticare, a una
settimana dalla Pasqua, la distesa
di uova decorate. Boeri e abbina-
menti con la frutta campeggiano
nello stand della Zanlari, e se alla
Biolzi il cioccolato «è da passeg-

gio», con tanto di stecchino da
gustare come un gelato, alla Ber-
gamaschi assume le fattezze di un
lecca lecca.

Fra tanta curiosità per un sa-
bato mattina da vivere (al di là
delle calorie) in totale leggerezza,
ha fatto capolino anche un mo-
mento ufficiale organizzato dalla
Cna e introdotto dal direttore Do-
menico Capitelli. «Il colpo d’oc -
chio sulla Piazza oggi è davvero
bellissimo - commenta quindi il
presidente Gualtiero Ghirardi -.
Se il meteo ci assiste (alcune at-
tività in programma oggi potreb-
bero infatti essere annullate in ca-
so di maltempo, ndr) sarà un wee-
kend dolcissimo. Questa manife-
stazione vuole essere la vetrina di
tante imprese che si danno da fare
e vuole rappresentare la qualità».

Che sia necessario investire sul-
le eccellenze lo sottolineano sia
l’assessore comunale Cristiano Ca-
sa, che il collega della Provincia
Roberto Zannoni. Allo stesso mo-
do il presidente della Camera di
commercio Andrea Zanlari evi-
denzia il ruolo fondamentale della
capacità manifatturiera e Mauri-
zio Obialero, presidente di Acai, in-
siste: «Bisogna difendere la cultu-
ra del cioccolato artigianale». �


