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«Chicche» di antiquariato e modernariato alle Fiere di Baganzola

«Mercanteinfiera», conto
alla rovescia: ultima domenica
II Mercanteinfiera è la manife-
stazione più longeva nel pano-
rama europeo per quanto con-
cerne antiquariato e moderna-
riato: l’appuntamento, giunto al
suo 31mo compleanno, si con-
cluderà la prossima domenica.

Ultimi giorni dunque, ultime
occasioni per fare affari e sco-
prire le novità di questa strepi-
tosa edizione autunnale: un’edi -
zione all’insegna del rinnova-
mento e dell’ internazionalizza -
zione del brand Mercanteinfiera
attraverso una serie di impor-
tanti iniziative che vedranno
l’apice nel 2013. Prima tra le tan-
te il merchandising: sono stati
ideati infatti una serie di prodotti
Eco targati Mercanteinfiera ac-
quistabili al padiglione 4.

Nell’ottica dell’ internaziona -
lizzazione del brand è stata re-
gistrata una forte adesione da
parte delle delegazioni straniere
condotte a Parma con il progetto
Experience: un incontro, ricco di
punti e suggestioni, non solo
commerciale ma anche cultura-

le, uno scambio che si rifletterà
anche sulle edizioni future. Ot-
timi riscontri anche sul tema
motori: dopo il grande debutto
di Mercanteinauto durante il
weekend, gli appassionati di
motori possono proseguire la vi-
sita alla mostra collaterale de-
dicata alle due ruote nel cinema,
in cui sono protagoniste le moto
utilizzate a Hollywood dagli anni
’50 ad oggi. L’intrigante unione
tra moto e pellicole in un seg-

mento della cultura e della ci-
nematografia internazionale è
frutto di una collaborazione in-
sieme al Museo del Sidecar di
Cingoli, una realtà che fa capo al
direttore, Costantino Frontalini,
nome «storico» dell’Asi.

Numerose le presenze anche
per la sezione Archi & Parchi:
una significativa area dedicata
al landscaping dove scegliere
pezzi autentici per giardini, ve-
rande e ambienti esterni, ma an-
che un viaggio oltre le consue-
tudini dell’antiquariato e delle
sue proposte. Una sorta di isola
verde in cui rallentare il passo e il
respiro e approfondire la cultura
dei materiali di recupero. Tutto
esaurito per la mostra dedicata
ai bastoni antichi, organizzata
dall’Associazione Mondobasto-
ne. Circa 120 esemplari in espo-
sizione, da passeggio e da co-
mando, popolari e massonici, da
maestro e religiosi, ma anche
erotici ed etnici, realizzati con
materiali preziosi come l’avo r i o
e la malacca. �

Domenica carosello di iniziative

Piazzale Lubiana in fiore
per la Festa d'autunno
Mariagrazia Manghi

II Festa d’autunno domenica (7
ottobre) in piazzale Lubiana. Ap-
puntamento ormai tradizionale
che si è dato fin dalle origini, no-
ve edizioni fa, una veste origi-
nale, di mercato di qualità riser-
vato ad hobbisti, vivaisti e flo-
ricoltori, dalle 9 del mattino alle
20 sarà animato anche quest’an -
no da oltre 70 espositori che si
aggiungeranno ai negozi abitua-
li. «Una volta piazzale Lubiana
era considerato la Ghiaia della
zona est della città, una sorta di
mercato per la varietà dell’offer -
ta di prodotti, situato all’interno
di un quartiere densamente abi-
tato – ricorda Gianni Aldrovandi,
presidente dell’Associazione
commercianti di piazzale Lubia-
na, che ha qui il suo negozio di
ortofrutta da 28 anni – e noi con
questa festa insieme a quella dei
fiori che si svolge in primavera
intendiamo mantenere vivo l’in -
teresse sulla nostra realtà». Do-
menica sarà quindi l’occasione
per ammirare ed eventualmente

acquistare fiori realizzati con i
confetti, piantine bonsai con
un’anima minerale, biciclette
mignon, radici lavorate, oggetti
di carta, vetro, ceramica, cera,
bigiotteria raku, giochi di legno,
case di pipistrelli, realizzazioni di
cucito e ricamo, farfalle colora-
te, lampade in sasso. Coloreran-
no il piazzale le piante e i fiori di
stagione portati da cinque vivai-
sti, provenienti da Padova, Cre-
mona, Massa Carrara e addirit-
tura da Barcellona Pozzo di Got-
to in Sicilia. Per i bambini, oltre al
parco giochi –anche questo rea-
lizzato con originali percorsi in
legno – verranno montate le
strutture di Gommaland. Anche
il volontariato sarà presente con
i suoi stand. Musica garantita da
Radio Malvisi e torta fritta degli
specialisti della sezione Arci San
Lazzaro. La Festa d’autunno vive
grazie all’Associazione dei com-
mercianti di piazzale Lubiana e
al sostegno di Ascom Confcom-
mercio, Nitro grafica, Banca Ge-
nerali e Anap Confartigiana-
to. �

La sede della presidenza di Banca Monte

Visita ai tesori d'arte
di palazzo Sanvitale
II Domani Banca Monte Parma
aprirà eccezionalmente al pub-
blico Palazzo Sanvitale, presti-
giosa sede della sua presidenza
e direzione generale situata nel
cuore del centro storico.

L’iniziativa rientra nell’ambito
di «Invito a Palazzo», manifesta-
zione promossa dall’Associazio -
ne bancaria italiana che si pro-
pone di favorire l’incontro tra
banche e cittadini attraverso una
giornata di apertura dei palazzi
storici delle banche e delle loro
collezioni d’arte. L’undicesima
edizione di «Invito a Palazzo»
spalancherà al pubblico le porte
di circa 90 edifici di grande valore
architettonico e artistico, in oltre
40 città italiane. Banca Monte
Parma è l’unica banca della città
ad aver aderito all’evento e nella
giornata di sabato, dalle 10 alle
19, mostrerà, attraverso visite
guidate gratuite, i favolosi interni
di Palazzo Sanvitale, oggetto di
un recente restauro. Il tour con-
sentirà al pubblico di esplorare il
piano nobile del Palazzo, visitan-
do le splendide sale che lo com-

pongono, abbellite da affreschi
di Sebastiano Galeotti e Dome-
nico Muzzi, da stucchi e decori
della bottega degli Albertolli, di
Antonio Rusca e di Giovan Bat-
tista Cousinet, nonché da opere
d’arte, quali un prezioso autori-
tratto del Parmigianino. «L’inizia -
tiva ribadisce la nostra volontà –
ha commentato Carlo Berselli, di-
rettore generale di Banca Monte
Parma – di mettere a disposizio-
ne della cittadinanza un gioiello
storico e artistico, come Palazzo
Sanvitale, facendone un polo per
convegni e manifestazioni di ri-
levanza culturale e sociale. Rin-
noviamo così la nostra missione
di banca impegnata nella promo-
zione del patrimonio locale e nel-
la valorizzazione del territorio, al
quale è legata da oltre cinque se-
coli di storia». Le visite guidate
gratuite avranno luogo ogni ora,
a partire dalle 10, senza necessità
di prenotazione. Per ulteriori in-
formazioni è possibile contattare
il numero telefonico 0521 209533.
Ai visitatori verrà consegnato un
simpatico gadget del Palazzo. �

Le «bionde» dell'Oltretorrente
Domenica torna Bixio Oktoberfest
Shopping, spettacoli, musica e giochi: una giornata di divertimento senza età

Alessandra Pradelli

II È attesa per domenica 7 otto-
bre la seconda edizione di «Bixio
Oktoberfest»: dalle 10 alle 24
tutta Barriera Bixio sarà allestita
con birrifici artigianali, stand
gastronomici, artigianato arti-
stico, djset, concerti e spettacoli
di danza. Promossa dal Centro
commerciale naturale strada Bi-
xio - Consorzio Parma in centro
shopping e organizzata da Edic-
ta Eventi, la festa della birra tor-
na in Oltretorrente per ripropor-
re il successo dello scorso anno e
soddisfare le esigenze non solo
dei più giovani, ma anche di fa-
miglie e bambini, grazie ai Gio-
chi Gonfiabili a cura di Gomma-
land.

«Lo spirito dell’iniziativa è ri-
portare gente in strada Bixio vi-
sto l’ottimo successo della prima
edizione - spiega Gianluca Zoni,
referente Ccn strada Bixio - Ab-
biamo cercato di dare qualcosa
in più rispetto all’anno scorso: le
aspettative sono per un notevole
afflusso che possa apprezzare
l’operato che stiamo facendo per
questa via». L’invito è quindi per
una domenica nell’Oltretorren -
te: riscoprire una via storica di
Parma grazie all’apertura
straordinaria di molte attività
commerciali, oltre a prelibatez-
ze e intrattenimento di qualità.

«Questa manifestazione di

strada Bixio è un modo per pro-
muovere un’importante via di
comunicazione commerciale
che deve essere supportata - pro-
segue Claudio Franchini di
Ascom Parma - In un momento
di crisi così delicato, queste ma-
nifestazioni sono fondamentali,
anche perché condivise con l’im -
pegno dei commercianti in pri-
ma linea e poi perché hanno uno
scopo ben preciso, in questo caso
la birra artigianale. Siamo sicuri
che l’evento avrà un notevole ri-
scontro».

Protagonisti saranno, infatti,
quindici birrifici provenienti da
tutta Italia che proporranno una
selezione dei loro migliori pro-
dotti, tutti da degustare in ab-
binamento alle prelibatezze de-
gli stand gastronomici. «Invitia-
mo tutti i parmigiani e non solo a
venire in Oltretorrente per que-
sta festa che, come altre, ha lo
scopo di rivitalizzare il quartiere
ma anche di riprendere una vita
sociale di strada che, purtroppo,
non sempre siamo abituati a svi-
luppare - conclude Ernesto
Monteverdi di Confesercenti -
Queste sono feste molto impor-
tanti e stiamo peraltro ragionan-
do con il Comune che ha da poco
proposto un nuovo regolamen-
to: si tratta di un regolamento
molto impegnativo e, di conse-
guenza, speriamo di poter fare
ancora questo tipo di manifesta-
zioni». �Brindisi in via Bixio Domenica stand e tante golosità in Oltretorrente.

Brindisi da gourmet

Cruda, pils, lager
e molte altre:
tante specialità
�� Protagoniste indiscussi di
domenica saranno le specialità
che ogni birrificio porta con sé.
Da Abbiategrasso, l’azienda
agricola cascina Morosina porta
la birra a chilometri zero. Beer-
bante di Colorno: birrificio ar-
tigianale che presenta una birra
cruda dalla bassa parmense
d’ispirazione tedesca, oltre una
pils, una bock, e una export
stout. Da Piacenza la Ciao Esta-
te strong, una doppio malto e
Sophia, una stout scura. L’azien-
da agricola Le Querce propone
birre crude dallo stile bavarese,
mentre da Erba arriva un’Am-
brata doppio malto ad alta fer-
mentazione. Il Birrificio Renaz-
zese di Dosso avrà ampia scelta
di birre affumicate, Lager, birre
con spezie, birre alla frutta, bir-
re di grano e Stout. Dal Reg-
giano, il birrificio Zion propone
7 tipi di birra tra cui La Bruia,
ambrata doppio malto e la Ba-
varian Weiss. Le Cantine Ceci
Parma offrono invece una birra
non filtrata, non pastorizzata, ri-
fermentata in bottiglia con i lie-
viti del lambrusco.

NOTIZIE
in BRE VE

LIBRERIA DI VIA REPUBBLICA

Lo psicologo scalzo
alla Feltrinelli
�� Domenica 7 ottobre alle
11, 30, la Feltrinelli I Librerie
di via Repubblica presenta
«Lunero. Lo psicologo scal-
zo», saggio di Luca Bertoletti,
con Guido Conti e Giuseppe
Marchetti. Musiche a cura di
Igor Cantarelli, Stefano Pra-
tissoli e Alessandro Ravasini.

IN LARGO PARRI

Open day, open mind:
hip hop e break dance
�� Parkour, skate, hip hop e
lbreakdance: l’Uisp Area giova-
ni dedica una manifestazione,
«Open day, open mind», che si
svolgerà domenica in largo Par-
ri, zona via Sidoli. Un’iniziativa
gratuita, dalle 15, aperta a tutti
dai 14 anni in su, che prevede
workshop ed esibizioni a cura
di associazioni sportive di Par-
ma e Piacenza - Spazio84 e Ur-
ban Dance Factory, Parkour PC
e Anthill Projects – ed uno
spettacolo finale che chiuderà
l’evento alle 19.

IN PIAZZALE D'ACQUISTO

Giornata del riuso
e del baratto
�� Giornata del riuso e del
baratto, domenica in piaz-
zale Salvo D'acquisto, a par-
tire dalle 10,30. L’iniziativa
ha lo scopo di riportare i
parmigiani a vivere la pro-
pria città in maniera co-
struttiva e partecipata ed è
organizzata dall'associazione
«Gli amici di borgo delle
Colonne». La manifestazio-
ne è giunta alla sua seconda
edizione. Tutta la cittadi-
nanza è invitata a parteci-
pare.

A PARTIRE DAL PONTE VERDI

Puliamo il mondo
domani dalle 15,30
�� Si terrà domani «Puliamo il
Mondo», alle 15.30 a partire
dal Ponte Verdi, angolo via dei
Farnese. I volontari saranno
impegnati nella pulizia del tor-
rente Parma, a partire dalla
sponda di sinistra nel tratto tra
il ponte ferrovia e il ponte Ita-
lia. Puliamo il Mondo è un'i-
niziativa aperta a tutti, anche
ai bambini e alle famiglie. E'
consigliato indossare stivali,
guanti e materiale per la rac-
colta (pinze, sacchi, altro) sono
forniti da Legambiente.

il Weekend in città
Domenica mattina alle 10

In ricordo di El Alamein
lancio di paracadusti
in piazza della Pace
Domani nell'aula magna
del Bodoni incontro
con il generale Bertolini
aperto a tutta la città
II Spettacolari lanci di paraca-
dusti in piazza della Pace per ri-
cordare i caduti di El Alamein, a
70 anni dalla battaglia.

I paracadutisti di Parma com-
memoreranno con questa ed al-
tre iniziative gli eroi di El Alamein
e il sacrificio della divisione pa-
racadutisti Folgore, di cui ricorre
il settantesimo anniversario,
con due iniziative di grande ri-
lievo: domani, sabato 6 ottobre
alle 15, seminario aperto a tutta
la cittadinanza nell’aula magna
dell’istituto tecnico Bodoni, in
viale Piacenza, tenuto dal par-
migiano generale di corpo d’ar -
mata Marco Bertolini, coman-
dante del Comando operativo
interforze che controlla tutti gli
uomini schierati nelle missioni
internazionali e nelle emergenze
italiane. La manifestazione è
semplicemente ospitata dall'i-
stituto professionale Bodoni,
che ha messo a disposizione la
propria aula magna (il Bodoni ie-
ri ha precisato che, contraria-
mente a quanto pubblicato in un
titolo a pagina 17 della Gazzetta
di ieri, non si tratta di una lezione
agli studenti: la scuola, infatti,
non ha organizzato l'evento ed
inoltre la manifestazione si svol-
ge in orario extrascolastico). Al-

l'evento ha collaborato il circolo
culturale Filippo Corridoni.

Il generale Bertolini è figlio del
sergente maggiore Paracaduti-
sta di El Alamein Vittorio Berto-
lini, ha comandato la Folgore, le
Forze speciali, è stato capo di
stato maggiore Isaf a Kabul nel
2010, ed è stato protagonista di
molte missioni degli Incursori
della Folgore in Libano, Somalia
Iraq e Afganistan. L’incontro pre-
vede un inquadramento storico
dei paracadutisti parmensi e la
relazione del generale Bertolini
che descriverà gli uomini e i fatti
della battaglia.

Domenica 7 ottobre, in piazza-
le della Pace alle 10, lancio con
paracadute sulla piazza e suc-
cessiva deposizione di una co-
rona al Monumento ai caduti po-
sto in via Melloni. Si lanceranno
paracadutisti parmigiani in con-
gedo della Folgore, alla presenza
delle autorità cittadine.�


