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«Alma viva», il festival
della cucina italiana
II Una tre giorni di buona tavola a
Colorno. La scuola Internaziona-
le di cucina italiana Alma, a par-
tire da sabato e fino a lunedì, ani-
merà la ritrovata Reggia di Co-
lorno con l’intenso programma
di «Alma Viva-The italian culina-
ry festival». I primi due giorni di
«Alma Viva» saranno aperti al
pubblico e animati da un vero e
proprio «Culinary Festival», con
specialità d’Italia e del mondo.
Inoltre sarà possibile partecipa-
re ad alcune lezioni di cucina per
adulti e bambini a tema tenute
dai docenti della scuola.

Sabato si inizia con i festeggia-
menti per la riapertura degli spazi
della reggia danneggiati a causa
del terremoto dello scorso anno,
con un convegno, alle 10, che pre-

vede l’intitolazione della sala del-
la Capriate ad Andrea Borri. Nel
talk show «La reggia ritrovata», in
programma alle 18, il giornalista
Luca Sommi dialogherà con
l’istrionico Philippe Daverio e il
maestro Gualtiero Marchesi nel
giardino della reggia. A fine se-
rata andrà in scena l’alta cucina
firmata da Marchesi  nella cena di
gala «Gli anni verdi di Marchesi»,
omaggio a Giuseppe Verdi in oc-
casione del bicentenario, cui se-
guirà un concerto. Domenica il te-
ma sarà «Il Mondo»: verrà pre-
sentato il progetto Worldwide
Cuisine, la piattaforma on line de-
dicata alle cucine dei cinque con-
tinenti. In seguito spazio al Career
Day. E poi tortellata speciale di
San Giovanni. �M. P.

BoulevArt accende
la notte della creatività
Mostre sotto le stelle, set fotografici, acrobati, negozi
aperti: sabato l'arte invade le strade dell'Oltretorrente

Giulia Viviani

II L’arte scende in strada: sabato
in Oltretorrente torna BoulevArt,
l’appuntamento con la creatività
giovanile giunto alla sua quinta
edizione.

Pittura, fotografia, illustrazio-
ne, scultura, invaderanno via
D’Azeglio, via Imbriani, piazzale
Inzani, piazzale Corridoni, ma ci
saranno anche artigianato artisti-
co, performances di danza, teatro,
arti circensi, moda, design, labo-
ratori di architettura, workshop
di scrittura, body painting e tanto
altro.

Un programma fitto di propo-
ste, presentato ieri nella sala
stampa del Comune di Parma
dall’assessore al Commercio Cri-
stiano Casa, dal direttore di Edicta
Eventi Simone Simonazzi e da
Francesca Costi, art director della
kermesse.

Tutto si svolgerà nella serata di
sabato, dalle 19 alle 24, con l’Ol -
tretorrente vestito a festa, i negozi
e i locali aperti e le strade come
palcoscenico, set fotografico o gal-
leria d’arte sotto le stelle: «Si trat-
ta di una manifestazione di valore
che regala varie opportunità: ai
giovani artisti di esprimersi, ai
commercianti di avere un richia-
mo forte nella propria zona, a tutti
i parmigiani, di riappropriarsi de-
gli spazi della città. Un’occasione
così merita la chiusura della stra-
da al traffico, perché favorisce un
momento sociale positivo».

In particolare, davanti all’An -
nunciata ci sarà la novità di questa

edizione, la Circus night, con il
progetto di circo sociale dell’as -
sociazione Circolarmente, tra
acrobazie, danza sui tessuti e tra-
pezio.

In piazzale Corridoni, come an-
che in piazzale Inzani spazio in-
vece alla danza, con le esibizioni di
alcune scuole cittadine, mentre in
piazzale San Giacomo, omaggio a
Giuseppe Verdi con danze rina-
scimentali e degustazione di vini.
Sotto i portici dell’Ospedale Vec-
chio, troverà spazio la Galleria del
design, con shooting fotografico
di moda, spazio al made in Italy,
all’arte del riciclo e al cake desi-
gn.

Sempre sotto i portici, docenti e
studenti del corso di laurea in Ar-
chitettura daranno vita ad un la-
boratorio sulla riqualificazione de-
gli spazi urbani. Tra gli ospiti di

BoulevArt anche la fotografa Ce-
cilia Pratizzoli con Self Communi-
ty, l’installazione artistica più par-
tecipata della kermesse fotografica
reggiana «Fotografia europea»,
conclusasi da poco. Il musicista Ga-
briele Pollina introdurrà il pubbli-
co al suono della Caisa, particolare
strumento di fabbricazione tede-
sca, mentre da «Virgilio», l’autore e
sceneggiatore Marcello Cavalli ter-
rà un workshop sulla scrittura
creativa per grande e piccolo scher-
mo: i muri di quella stessa osteria,
invece, ospiteranno i «Carteggi» di
Fabi (al secolo Fabrizio Bandini),
tovagliette di carta (quelle che abi-
tualmente si usano per pranzare)
dipinte per l'occasione. Elia Orsi
poi presenterà il suo cinema por-
tatile «500 mini drive in». Strada
Imbriani infine, sarà occupata da-
gli stand di artigianato artistico.�

Il ritorno di BoulevArt Sabato l'arte scende in strada.

il Weekend in città
-
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Il San Giovanni
dell'Avis Vigatto
�� San Giovanni, a Vigatto, è
l’occasione per far del bene.
Domenica, infatti, la rugiada si
prende nel parco Meli Lupi di
Soragna, dopo un’intera gior-
nata dedicata alla sezione Avis
Vigatto. Si comincia al mat-
tino, nella chiesa di San Pietro,
con una messa in ricordo di
tutti i volontari e i donatori
defunti in programma alle 11,
alla quale seguirà una cerimo-
nia di premiazione di alcuni
donatori speciali. Dal pomerig-
gio, poi, spazio al divertimen-
to. Dalle 18.30, sarà possibile
all’ombra degli alberi. Il rica-
vato della serata sarà devoluto
alla sezione Avis Vigatto.

DOMANI

Mostre fotografiche
a Palazzo Politi
�� Appuntamento per venerdì
con il primo dei Notturni d’au -
tore a Palazzo Politi, in via Fa-
rini 29. Il portone ottocentesco
resterà aperto dalle 19 alle 24.
Lo studio fotografico Montac-
chini, ricco di immagini quasi
centenarie del Teatro Regio,
farà uscire dai propri archivi
un’antologia di scatti che ri-
traggono una Parma e alcuni
protagonisti dello spettacolo
del tempo che fu. Collabora-
tore dello studio, il fotografo
Andrea Campanini presenterà
un saggio della sua ricerca per
immagini dedicata all’infanzia
in condizioni di disagio. Pre-
sente all’iniziativa anche l’As -
sociazione culturale 99 con
una raffinata collezione di
opere d’arte del Novecento.

DA DOMENICA

A San Pancrazio
il torneo «Mauro Pest»
�� Arriva alla 21esima edizione
il torneo memorial «Mauro Pe-
st». Domenica sera, nel campo
parrocchiale di San Pancrazio,
con la classica tortellata di San
Giovanni si darà ufficialmente
il via alla manifestazione cal-
cistica organizzata dal circolo
Arci «Giuseppe Di Vittorio»
che, da tre anni a questa parte,
è affiancata anche dal torneo
di green volley 4x4 misto mes-
so in piedi da alcune delle ra-
gazze che giocano nella squa-
dra di pallavolo del circolo, le
«Simpa di Sanpa». Per il pri-
mo vero fischio d’inizio, in
realtà, bisognerà attendere
martedì: «Domenica festegge-
remo solamente l’avvio del tor-
neo - spiega Manuel Pasini, per
tutti “Ruggio”, organizzatore -.
Dodici squadre, tutte iscritte ai
campionati amatoriali del Csi,
si affronteranno dal 25 giugno
al 19 luglio, giorno della fina-
lissima». Il torneo «Mauro Pe-
st» è dedicato alla memoria
dell’indimenticato postino del
paese, factotum e contabile del
circolo scomparso vent’anni fa.

DOMENICA

A Ravadese cena
per Help for children
�� Domenica alle 20 cena di
solidarietà nell’area delle feste
a Ravadese: il ricavato sarà
devoluto a Help for children,
Emergency e Nomadi fans
club. Sarà presente Rosi Fan-
tuzzi, compagna di Augusto
Daolio, storico leader dei No-
madi e Cico Falzone, chitar-
rista del gruppo.

Stasera al Parco Ducale

Amurt, un concerto
per i bimbi colombiani
Federica De Masi

II Amurt Italia, con il patrocinio
della Provincia di Parma, ha or-
ganizzato per stasera alle 20 un
concerto di beneficenza in so-
stegno dei bambini colombiani
del centro di Babanagar situato
a 60 chilometri da Medellin, uno
dei maggiori capoluoghi della
Colombia. Uno spettacolo live
nella suggestiva cornice del Par-
co Ducale in cui si esibiranno il
cantautore Francesco Camattini
con un trio di voce e chitarra, vio-
lino e violoncello, e il Coro No-
vecentum, la formazione vocale

che proporrà un repertorio di
canzoni del secolo scorso, dal Ri-
sorgimento alla musica leggera
più attuale.

Giacomo Boselli, segretario
generale della onlus è tornato da
poco dalla Colombia: «Ho visi-
tato il centro di Babanagar, che
Amurt sostiene attraverso do-
nazioni e adozioni a distanza, in
cui sono ospitati oltre 20 bam-
bini provenienti dalle favelas
delle città limitrofe. Le madri di
questi ragazzi hanno la possibi-
lità di toglierli dalla strada, di al-
lontanarli da droga e prostitu-
zione». �


