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Oltre 100 banchi
di artigianato,
gastronomia
e abbigliamento
II Torna come da tradizione la
Festa del Quartiere Pablo e con
essa anche la nuova stagione del-
le manifestazioni Parma Viva
promosse in città da Ascom e
organizzate da Edicta Eventi.

Domani, dalle 10 alle 19, oltre
100 i banchi tra oggettistica, ar-
tigianato artistico, gastronomia,
abbigliamento e articoli per la
casa, proposti da commercianti
che insieme escono in strada,
ambulanti e dal Consorzio
Ascom «La Qualità dei Merca-
ti».

Per grandi e piccini sarà poi
una giornata ricca di animazio-
ne con spettacoli, musica, danza

e la divertente sfilata a... 4 zam-
pe. Non mancheranno il gioco e
le prove di abilità con l’Associa -
zione Amici del Quartiere Pablo
che, collaborando attivamente
come ogni anno per il buon suc-
cesso della festa, proporrà anche
domenica il divertente gioco del
«tiro al salame».

Con la Festa del Quartiere Pa-
blo come da tradizione si apre
l’appuntamento con le feste di
quartiere Parma Viva. E con l’ar -
rivo della bella stagione ecco la
prima opportunità per trascorre
insieme una giornata in città, cu-
riosare tra le numerose proposte
di intrattenimento e di shopping
o più semplicemente passeggia-
re per le strade di un quartiere
reso vivo e dinamico anche gra-
zie alla partecipazione e alla
spinta che riceve da tutti coloro
che vi abitano o vi lavorano ogni
giorno. �

INIZIATIVA QUARANTA POSTAZIONI NEL MERCATO ALIMENTARE

Domani parrucchieri
gratis in piazza Ghiaia
Per tutto il pomeriggio verrà offerta una piega
alle donne parmigiane. E in più negozi aperti

Laura Birra

II Lisci o ricci, piastrati o mossi,
domani in Ghiaia saranno le
chiome femminili a fare la dif-
ferenza.

Va in scena infatti l’iniziativa
«Una bella piega», proposta dal
Consorzio barbieri e parrucchie-
ri di Parma e messa in piedi da
PromoGhiaia con l’organizza -
zione pratica di Edicta.

Armati di spazzola e phon, i
parrucchieri parmigiani ade-
renti al consorzio accontente-
ranno le donne di tutta la città,
aspettandole nelle quaranta po-
stazioni distribuite all’interno
del Mercato alimentare coperto,
dalle 14 alle 19.

Chiunque voglia potrà farsi la
piega, gratuitamente: «L'idea -
spiega Romano Cerdelli, rappre-
sentante del Consorzio barbieri
e parrucchieri - nasce per cele-
brare il cinquantesimo anniver-
sario del Consorzio, che è stato
fondato nel marzo del 1962. E
visto che l’anniversario cade
proprio nel mese dedicato alle
donne, abbiamo voluto omag-
giarle con questa iniziativa».

Non solo una chioma nuova: i
migliori pettini di Parma rega-
leranno a tutte le «clienti» una
lacca per capelli. Tutt'intorno, la
Ghiaia si animerà grazie agli
stand dedicati all’universo fem-
minile, dalle 10 alle 19: dai pro-
dotti cosmetici a quelli pensati
per il benessere, dagli accessori
all’abbigliamento.

E non mancheranno stand
dedicati agli oggetti per la casa,
ai centri estetici e ai profumi.

Insomma: la Ghiaia si trasforma
in un piccolo cosmo a misura di
donna.

«Questa giornata particolare
- spiega Simone Simonazzi, di-
rettore di Edicta - si inserisce
nella triade di manifestazioni
della Ghiaia, pensate per anima-
re la piazza nel mese di marzo. Si
colloca tra la festa di Carnevale e
quella del papà del 18 marzo, tut-
ti eventi a misura di famiglia».

E a proposito di famiglia, per
le donne con figli al seguito nien-
te paura: mentre la mamma sarà
impegnata a farsi bella, i bam-
bini potranno giocare nell’area
ludico-ricreativa GiocoGhiaia,
all’interno del Mercato coperto,
gratuitamente.

Nella giornata a misura di

donna niente sarà lasciato al ca-
so: sotto la scala che porta su via
Mazzini, un punto musicale con
tanto di dj diffonderà la musica
delle migliori voci femminili di
sempre e, a partire dalle 16, i bal-
lerini del Centro studi danza
spazio 84 si esibiranno in uno
spettacolo di danza moderna e
hip hop.

«La Ghiaia - ha concluso
Claudio Franchini di Promo-
Ghiaia - è un luogo che ben si
presta a ospitare iniziative di
questo tipo. Sono manifestazio-
ni che servono a rendere viva la
piazza, ma anche il centro sto-
rico».

I negozi della Ghiaia resteran-
no aperti in occasione della ma-
nifestazione. �

Una bella piega La presentazione dell'iniziativa.

PARMA VIVA DOMANI BANCARELLE E GIOCHI

Quartiere Pablo:
tutto è pronto
per la festa

RIFLESSIONE MARTEDI' 13 ALLE 18

Primavera araba
un anno dopo:
incontro al Borgo

II La primavera araba un anno
dopo. Vista da Parma, attraverso
le «istantanee dalla crisi», scat-
tate dal docente di lingua e cul-
tura araba Khaled Qatam. È il
tema dell’incontro organizzato
dal gruppo giovani dell’associa -
zione culturale «Il Borgo», che si
terrà martedì 13 marzo, alle ore
18, nella sede dell’associazione
in via Turchi 15.

Interverranno don Luigi Va-
lentini, pro vicario generale del-
la diocesi e responsabile della co-
munità Betania, il sociologo
Marco Deriu, docente del dipar-
timento di studi politici e sociali
dell’università, il fotografo Cri-
stiano Antonino, il giurista
Giancarlo Anello, docente di di-
ritto interculturale nella facoltà
di scienze politiche dell’ateneo.
«Istantanee dalla crisi» è il titolo
della rubrica più letta (oltre due-
mila contatti per articolo) all’in -
terno di «Borgo News», la rivista
online dell’associazione Il Bor-
go. Sono notizie e immagini pub-
blicate sui mezzi di informazioni
arabi, riprese e tradotte in ita-

liano.
Sono «Istantanee» perché of-

frono una panoramica imme-
diata sulle «crisi» del Medio-
riente, sulle rivolte per la demo-
crazia in Egitto, sulla tragedia
siriana o sulla Libia dopo fine di
Gheddafi. Khaled Qatam, giova-
ne docente di lingua e cultura
araba, tiene questa particolare
rassegna stampa da circa un an-
no: «E' un modo per raccontare
il mondo arabo agli italiani -
spiega - per dare voce a notizie
che difficilmente riescono ad ar-
rivare». Gli articoli sono doppi:
scritti in italiano e in arabo, così
da raggiungere anche cittadini
stranieri che abitano in città.
«Nella provincia di Parma ci so-
no 50.000 immigrati - dice Qa-
tam -. Quello che sta succedendo
nei Paesi arabi ci coinvolge tut-
ti». L’incontro sarà introdotto
da Eugenio Caggiati, presidente
dell’associazione «Il Borgo» e da
Gabriele Farri, responsabile del
«Gruppo Giovani», che hanno
voluto aprire questa finestra sul
mondo. �


