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COMMERCIO TANTE INIZIATIVE IN PROGRAMMA: MENU' TEMATICI E SPETTACOLI

Shopping notturno
a prezzi vantaggiosi
Domani sera oltre 160 boutique aperte fino a mezzanotte

Chiara Pozzati

II Shopping sotto la luna e prezzi
vantaggiosi. E’ tutto pronto per il
primo «Fashion Day» di Parma
che andrà in scena domani in cen-
tro.

Saranno oltre 160 le boutique
aperte dalle 10 a mezzanotte, in un
tourbillon di appuntamenti spe-
ciali con stand d’elite, degustazio-
ni, dj set, performance, e, ovvia-
mente, l’ultima «scia» delle offer-
te estive. Persino parcheggiare co-
sta meno nella giornata della mo-
da parmigiana. L’iniziativa, orga-
nizzata da Edicta eventi con il so-
stegno di Coin, è promossa dai
Centri commerciali naturali di
Parma (Consorzio gestione centro
città e Consorzio Parmaincentro
shopping) e vede il patrocinio del
Comune.

Preziosa è anche la collabora-
zione di Ascom e Confesercenti.
Ieri mattina l’assessore al Com-
mercio, Cristiano Casa e gli or-
ganizzatori hanno illustrato il ric-
co carnet di eventi. La manifesta-
zione coinvolge quasi tutto il cen-
tro. Vetrine illuminate e mercato
selezionato, flash mob e musica
dal vivo, menù tematici in bar e
ristoranti, ma anche degustazioni
e sorprese nel «Bistrò del Pro-
sciutto di Parma» sotto i portici
del Grano.

E per i piccoli torna «La Casa
dei bimbi» di piazza Garibaldi. Il
tutto si spalma tra via Mazzini e
barriera Repubblica, strada Gari-
baldi e via Farini. Poi strada al
Duomo, via Cavour, piazza Gari-
baldi, via XXII Luglio e borgo Gia-

como Tommasini. Non solo moda,
ma anche buon gusto: sono oltre
40 tra ristoranti, gastronomie,
pizzerie, pub che, per l’occasione,
propongono menù tematici, scon-
ti e selezioni di prodotti tipici.

Intrattenimento serale: è la
danza a farla da padrona. Si co-
mincia alle 17 in strada Pisacane
con «Abstract view from walking»
della compagnia Era Acquario.
Dalle 21 in via Repubblica spazio
alla musica afro, samba e danza
del ventre con le esibizioni Carmin
Performing Arts. Sempre dalle 20
alle 22, via alla street dance dei
ragazzi dello Spazioottoquattro
che si sfideranno in via Mazzini,
piazza Garibaldi e via Repubblica.

Poi occhio ai flash mob di Pro-
fessione Danza e Professione Mu-
sical, che incanteranno borgo An-
gelo Mazza, borgo San Biagio, via
Garibaldi, strada al Duomo. La
trascinante zumba del Cohiba, in-
fine, animerà via Carducci a par-
tire dalle 17. In calendario ci sono
anche l’anticipazione di Ottobre
Africano, il mercatino Artesauro e
l’aperitivo con la fashion blogger
Carlotta Rubaltelli.

L’assessore al Commercio, Cri-
stiano Casa, ribadisce che «questo
evento, stimolante e attrattivo,
s’inserisce in un ragionamento a
lungo termine che deve essere fat-
to sul commercio, valutando og-
gettivamente quella che è l’offerta
del centro storico, ma anche quali
sono le sue problematiche e i suoi
bisogni, e riorganizzandosi, insie-
me alle associazioni di categoria,
per incentivare il commercio di
vicinato». �

Iniziativa La presentazione del «Fashion Day».

TRADIZIONE DOMENICA BANCARELLE E GIOCHI DALLE 9 ALLE 20

«Via Sidoli in festa»
spegne dieci candeline
L'iniziativa è promossa
da Confesercenti
e dall'associazione
Commercianti Centro Sì

Roberta Vinci

II L'attesa aumenta il desiderio.
Dicono. Lo sanno bene gli abi-
tanti del quartiere Lubiana e San
Lazzaro che potranno scendere
in strada per un appuntamento
tradizionale e al quale proprio
non volevano rinunciare: «Sido-
li in festa».

Giunta alla decima edizione,
la manifestazione colorava la via
nel mese di maggio, ma stavolta
si è fatta desiderare. Organizzata
da Confesercenti, dall’Associa -
zione Commercianti «Centro Sì»
in collaborazione con le associa-
zioni Avis San Lazzaro, Avis Lu-
biana-Sidoli e Arci San Lazzaro
la festa animerà via Sidoli e largo
Parri, per l’intera giornata di do-
menica, dalle 9 alle 20. «Il quar-
tiere ama questa iniziativa per
l’opportunità che offre ai com-

mercianti della zona e agli stessi
cittadini. E’ un appuntamento
consolidato negli anni, che col
tempo è cresciuto permettendo a
un numero sempre maggiore di
esercenti di contribuire alla sua
realizzazione», spiega Sergio
Greci, rappresentante dei com-
mercianti coinvolti.

«Sarà una domenica di festa e
condivisione per tutta la città
con lo scopo di farsi conoscere
meglio e condividere», aggiun-
ge. Una giornata nella quale i
commercianti della zona po-
tranno esporre stand con i loro
prodotti e le famiglie parmigia-
ne regalarsi ore di svago rivolte
anche ai più piccoli con spetta-
coli, giochi e attrattive di vario
genere. «Da sempre sosteniamo
l’iniziativa affiancando i nostri
esercenti e soprattutto in questo
momento difficile vogliamo
creare occasioni di rilancio au-
mentando le possibilità di ven-
dita di coloro che sono l’anima
della manifestazione», sottoli-
nea Antonio Vinci, responsabile
marketing Confesercenti Par-
ma. �

Il programma
I mercatini
�� Un programma vasto per
«Sidoli in festa»: la
mattinata vedrà, dalle 9, il
mercatino del «Gusto e Buon
Gusto» con stand
gastronomici, hobbisti,
artigianato, oggettistica e
prodotti tipici regionali. Per i
più piccoli sarà presente un
clown di strada, i giochi
gonfiabili di Gommaland, le
Truccabimbi e tanto altro. Al
pomeriggio, sottofondo
musicale con un dj set,
seguito dall’esibizione della
band parmigiana «Guilty
Rats» che intratterrà i
presenti dalle 17 alle 19 in
largo Parri.
E ancora attrattive,
spettacoli e l’immancabile
torta fritta con salume
dell’Arci San Lazzaro. E,
infine, gli stand delle
associazioni di volontariato.

160
le boutique che hanno
aderito all’iniziativa e
offrono l’apertura serale,
sconti, gadget o aperitivi

40
i locali che offriranno
menù a tema,
degustazioni, eccellenze
dei prodotti tipici

3€
questo il prezzo forfettario
nei parcheggi Toschi e
Goito, grazie alla
convenzione stipulata tra il
Consorzio Parmaincentro
shopping, Gespar, Apcoa,
Parking.


