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Piazzale Lubiana
fa festa con i fiori
Oggi e domani ritorna il tradizionale
appuntamento per i patiti del pollice verde

Da oggi a Palazzo del Governatore

Tredicesima edizione Prende il via oggi «Minimondi».

Oltre alla collettiva
il Festival prevede
il Bookshop con attività
e laboratori

Laura Ugolotti

II Prenderà il via oggi la tredice-
sima edizione di Minimondi, il
Festival di letteratura per ragaz-
zi che quest’anno sarà intera-
mente ospitato nella sede del
Palazzo del Governatore, in piaz-
za Garibaldi.

Qui troverà casa il tradizionale
Bookshop, con le attività e i la-
boratori aperti al pubblico (per
prenotazioni 328 7826571, in-
fo@minimondi.com) e la mo-
stra, che anche quest’anno vuo-
le dare spazio a giovani e affer-
mati autori di immagini.

Vista anche la concomitanza
con il bicentenario verdiano, il
tema portante dell’esposizione
sarà la musica, declinata nei di-
versi linguaggi espressivi speri-
mentati da illustratori e graphic
designer, italiani e stranieri, pro-
tagonisti della collettiva: Chiara

Armellini, Irene Bacchi, Andrea
Baldelli (Corpoc), Nicholas Ble-
chman, Lorenzo Bravi, Blandine
Minot, Umberto Mischi (diretto-
re artistico della mostra), An-
drea Musso, Jacopo Rosati e
Leonardo Sonnoli.

Un modo per sperimentare la
musica che passa anche attra-
verso l’omaggio a compositori
importanti come John Cage, Ver-
di e Wagner.

L’inaugurazione della mostra è
per oggi alle 10.30, in concomi-
tanza con l’apertura del Festi-
va l .

Sempre oggi sono in program-
ma l’incontro per i bambini dagli
8 anni in su con la scrittrice Nadia
Terranova, alle 11, che presen-
terà il suo nuovo libro «Le mille e
una notte» (La Nuova Frontiera
ed.) e, per i piccolissimi da 0 a 3
anni il primo laboratorio a loro
dedicato, allo spazio Le Nid. Il Pa-
lazzo del Governatore resterà
aperto dal lunedì al venerdì, dal-
le 10 alle 19 e sabato, domenica e
25 aprile dalle 10 alle 20.

Il programma completo del Fe-
stival è on line su www.festival-
minimondi.com. �

il Weekend in città

Vittorio Rotolo

II Torna anche quest’anno l’ap -
puntamento con «Piazza Lubia-
na in fiore», l’iniziativa organiz-
zata per la settima volta conse-
cutiva dall’associazione che rag-
gruppa i commercianti della zo-
na, in collaborazione con Ascom
Parma ed il sostegno di Banca
popolare dell’Emilia Romagna
insieme a diversi altri sponsor
privati.

Tra oggi e domani, dalle ore 9
alle 20, la parte centrale del
quartiere sarà animata dalla
presenza di una cinquantina fra
esperti vivaisti, artigiani ed hob-
bisti provenienti da ogni parte
del nord Italia. Espositori che,
nelle apposite bancarelle allesti-
te per l’occasione, proporranno
il meglio delle proprie collezio-
ni.

A cominciare da una vasta
quantità di coltivazioni: fiori co-
lorati e dal profumo inebriante
che faranno bella mostra di sé, al
fianco dei numerosi oggetti pen-
sati per rendere più bella ed ac-
cogliente la propria casa. Manu-
fatti capaci, tanto nelle forme
quanto negli elementi che li
compongono, di rimandare alla
cultura floreale. «Piazza Lubia-
na in fiore» sarà un momento di
festa collettivo, che esalta la na-
tura e l’amicizia e come sempre
caratterizzato dalle innumere-
voli attrazioni per grandi e pic-
cini.

«L’obiettivo principale è na-
turalmente quello di rivitalizza-
re il quartiere, stimolando i cit-
tadini a riappropriarsi della piaz-
za, a riscoprire il gusto dello stare
insieme in una giornata diversa
dalle altre - sottolinea Gianni Al-

drovandi, presidente dell’asso -
ciazione commercianti di piazza
Lubiana -; con quest’idea assai
originale, e che già nelle prece-
denti edizioni ha sempre riscos-
so un elevato apprezzamento da
parte della gente, cerchiamo an-
che di valorizzare le nostre realtà
commerciali. Negli ultimi mesi,
in piazza se ne sono aggiunte di
nuove, mentre altre sono state
ristrutturate: ecco, c’è bisogno di
riempire le strade di questo
quartiere. Che sconta peraltro
evidenti problemi legati alla via-
bilità. Per i mezzi che vogliono
raggiungere piazzale Lubiana -
aggiunge Aldrovandi - è davvero
complicato trovare un comodo
accesso. E questo non agevola af-
fatto noi commercianti».�

Le attrazioni

Torta fritta, giochi
e solidarietà

�� L’immancabile
degustazione di torta fritta e
salumi ed i gonfiabili di
Gommaland per i bambini
saranno tra le principali
attrazioni della due giorni di
«Piazza Lubiana in fiore».
Ma l’evento darà ampio
risalto pure alla solidarietà.
Protagoniste saranno infatti
alcune realtà associative
che operano nel territorio.

-
-

NotizieInBreve
STRADA FARNESE

Stasera il concerto
delle Dolci Armonie
�� La parrocchia di San Pel-
legrino - Strada Farnese - sta-
sera, alle 21, invita la citta-
dinanza al concerto di pri-
mavera «Quando senti can-
tare» con la partecipazione
del coro femminile Dolci Ar-
monie, diretto da Beppe Bol-
di, che eseguirà brani della
tradizione popolare e di mon-
tagna oltre ai nuovi brani di
Marco Maiero, direttore ar-
tistico del «Coro Vos de
Mont» di Tricesimo, in pro-
vincia di Udine. Le musiche
di questo autore e poeta con-
temporaneo sono nuove e ori-
ginali, perchè stimolanti.
Cantano la montagna, le tra-
dizioni e tutto ciò che cir-
conda la nostra esistenza, il
nostro mondo. Il coro Dolci
Armonie lo apprezza così tan-
to che ha deciso di inserire
nel proprio repertorio quin-
dici brani di questo brillante
autore.
Per il prossimo autunno usci-
rà il secondo cd del coro Dol-
ci Armonie che raccoglie le
fatiche di quindici anni di in-
tensa attività corale.
L'ingresso, a libera offerta, sa-
rà devoluto alle opere par-
rocchiali. Presenta la serata la
corista Miriam Montacchini.

AL PARMA & CONGRESSI

Burraco, domenica
torneo regionale
�� Domenica, organizzato
dall’associazione «Burraco
Parma», si svolgerà il 4° Tor-
neo regionale di burraco
all’Hotel Parma & Congressi
riservato agli iscritti Fitab. In-
terverranno oltre 300 iscritti,
giocatori, esperti ed appassio-
nati di questo sport della
mente che ha coinvolto tan-
tissime persone d’ogni età an-
che nella nostra città.

OGGI DALLE 15.30

Cucina senza glutine:
lezione della Ziveri
�� Oggi dalle 15,30 alle 19,30
proseguono al Podere Stuard
le lezioni di cucina naturale
con «la cucina senza gluti-
ne». Patrizia Ziveri, agrono-
mo e chef, propone tortillas
di mais, insalata di verdura
con maionese di tofu, paella
di quinoa. Prenotazione ob-
bligatoria allo 0521/1812735,
e-mail emporio@podere-
stuard.

DALLE 17

Domani a Fognano
i pomeriggi musicali
�� Domani dalle 17, al salone
parrocchiale di Fognano, set-
tanta musicisti under 18 si
esibiranno nell'ambito della
rassegna «Pomeriggi musica-
li». L’iniziativa, organizzata
dalle associazioni «La Com-
pagnia del Lorno» e dal «Co-
ro Sant'Ilario», arriva que-
st’anno alla nona edizione e,
come sempre, si propone di
valorizzare la danza e la mu-
sica tradizionale suonata sen-
za alcun tipo di amplificazio-
ne. Si ripete così, una formu-
la, ormai collaudata, che pre-
vede un iniziale saggio dell’or -
chestra, formata da bambini e
ragazzi, a cui seguiranno dan-
ze con musiche dal vivo.

MUSEO GLAUCO LOMBARDI

Maria Luigia
e la violetta di Parma
�� Alle 11.30 oggi sarà pre-
sentata al Museo Glauco
Lombardi la nuova edizione
del volume «Maria Luigia e la
violetta di Parma» (Grafiche
Step editore), che ripercorre
la storia del legame che uni-
sce la figura della duchessa a
un fiore che è diventato un
simbolo della nostra città.

Minimondi inaugura
con la mostra
dei giovani artisti

CONSORZIO 
BONIFICA
PARMENSE

Si comunica che a seguito del taglio
di alberi a ridosso della tangenziale
Nord di Parma, nella sua intersezio-
ne con il Ponte Cavo Naviglio Navi-
gabile, si dovrà procedere alla ridu-
zione di carreggiata con chiusura di
una corsia, il giorno 15 aprile 2013
sulla corsia nord ed il giorno 16 apri-
le 2013 corsia sud.


