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San Lazzaro in festa

La fiera
ha «risvegliato»
la via Emilia
«Assalto» alle 200 bancarelle, ma anche
alle numerose iniziative per grandi e piccini

Luca Molinari

II Migliaia di parmigiani si sono
riversati in strada per parteci-
pare alla dodicesima edizione
della fiera di San Lazzaro. Per
tutta la giornata di ieri, fin dalla
mattina, centinaia di persone
hanno girato in lungo e in largo
le oltre duecento bancarelle e
stand sparsi lungo la via Emilia,
per circa due km di strada. Que-
st’anno la tradizionale sagra che
coinvolge i commercianti di via
Emilia Est e via Emilio Lepido -
dall’incrocio con via Mantova fi-
no a via Catullo (capolinea del-
l’autobus numero 3) – si è tra-
sformata in un evento all’inse -
gna dello svago e della cultura,
ricco di rappresentazioni teatra-
li ed iniziative per grandi e pic-
cini. Fittissimo il calendario de-
gli eventi sul tema “La via Emilia
come non ve l’hanno mai rac-
contata”, per ricordare la storia
della via Emilia e del quartiere
San Lazzaro.

L’appuntamento più suggesti-
vo è stato “Canti lavati a mano”di
Elisa Cuppini e il Coro dei Mal-

fattori, che hanno guidato i pre-
senti alla riscoperta dell’antico
lavatoio di via San Bruno tra can-
ti e danze, spostandosi lungo la
fiera con il tradizionale carro del-
le lavandaie. Ad accompagnare
gli spettacoli e invitare grandi e
piccini ai singoli eventi era in-
vece il personaggio immaginario
“Fra Savino da San Lazzaro”, me-
moria del passato del quartiere,
impersonato da Savino Paparel-
la. L’ottantasettenne Giancarlo
Ilari ha invece messo in scena
nella Rocca di San Lazzaro lo
spettacolo “Siate gentili con la
mia vecchiaia. Gli effetti colla-
terali”, in collaborazione con Eu-
ropa Teatri e Le Cavie. Non sono
inoltre mancate le iniziative per i
più piccoli. Parecchi bambini
hanno assistito allo spettacolo di
burattini e pupazzi “Verdi!” con
Patrizio Dall’Argine e Veronica
Ambrosini. Molto gettonati an-
che il laboratorio per bimbi e fa-
miglie sotto l’arco di San Laz-
zaro, a cura degli Scartomanti, e
il monopoli gigante con giochi e
animazioni al capolinea dell’au -
tobus 3. Come di consueto i bar

della via hanno invece offerto
concerti dal vivo e altre attra-
zioni. Presenti inoltre il Gomma-
land, il Truccabimbi e l’officina
Tango. Completavano il fitto ca-
lendario degli eventi gli stand
delle associazioni di volontariato
e i punti di ristoro sparsi lungo la
via. Grande la soddisfazione de-
gli organizzatori per il successo
riscosso dell’evento. «La sfida di
quest’anno – hanno dichiarato i
rappresentanti dei commercian-
ti – era quella di offrire ai par-
migiani una sagra che riportasse
l’attenzione dei visitatori alle tra-
dizioni di questa importante zo-
na della città». «Crediamo in-
fatti – hanno proseguito – che la
funzione dei commercianti non
sia soltanto quella di vendere
prodotti, ma anche di mantenere
viva la memoria di questo stu-
pendo quartiere».

La fiera ha offerto numerose
iniziative culturali «all’insegna
dell’ironia – hanno rimarcato i
commercianti - pensate per
grandi e piccini, per offrire a tut-
ti la possibilità di vivere e risco-
prire il proprio quartiere».u

Quanta vita in biblioteca

ÜA teatro in biblioteca.

Ieri la biblioteca Pavese -

eccezionalmente aperta per la

sagra di San Lazzaro - si è

trasformata in un vero e

proprio centro culturale,

offrendo iniziative per grandi e

piccini. La mattina ha riscosso

un buon successo “All’ombra

di un racconto”, una serie di

letture per bambini con

l’accompagnamento musicale

di Arjuna Iacci, allestite sotto

la quercia della biblioteca.

Molto seguito anche lo

spettacolo “Viandanti”, di

Matteo Bacchini, con Antonio

Rocco Buccarello, ospitato nel

cortile interno della Pavese. La

biblioteca di via Newton è da

ormai trent’anni un punto di

riferimento per gli abitanti del

quartiere e, più in generale,

della città. Inaugurata nel

1985, si rivolge

principalmente all’infanzia e

all’adolescenza e offre un

servizio culturale specializzato

per i ragazzi. La biblioteca ha

infatti un settore rivolto ai

ragazzi e ragazze dai 6 ai 14

anni con oltre 23 mila volumi

e una sezione prescolare con

4 mila libri. Ricca anche la

raccolta di testi di letteratura

contemporanea, il settore

dedicato alla geografia e ai

viaggi, e la sezione video. La

biblioteca Pavese è aperta dal

lunedì al venerdì mattina e

pomeriggio e il sabato

soltanto la mattina. L.M.


