
PORTICI DEL GRANO

«PARMA DORME»

IN CINQUANTA SCATTI

Cinquanta scatti per raccontare una
Parma inconsueta, sorpresa nel cuo-
re della notte quando, senza più
uomini e donne in giro, sulla scena
restano solo auto, parcheggiate da-
vanti alle chiese ed ai palazzi antichi
dei nostri borghi. «Parma dorme» è
il titolo della mostra fotografica di
Gianni Pezzani, che sarà inaugurata
domani pomeriggio (ore 18) sotto i
Portici del Grano. Curata dal critico
Andrea Tinterri e realizzata in col-
laborazione con il Comune, la mo-
stra sarà visitabile fino al prossimo
11 novembre.

L’A RTG A L L E RY

POP UP REVOLUTION,

ARRIVA LA STREET ART
Parma sta per essere invasa da un
nuovo movimento: è in arrivo “Pop
Up Revolution”, che inaugura questa
sera alle 18 a L’ArtGallery “Gruppo
Art&Co” di borgo San Vitale 3 (fino
al 30 novembre). La mostra pre-
senta prestigiose opere dei maestri
della Pop Art Andy Warhol e Mim-
mo Rotella e dei pionieri della street
art americana Keith Haring e Jean-
Michel Basquiat. A fianco di questi
artisti gia ampiamente storicizzati
sara presente una selezione dei la-
vori degli artisti piu significativi e
rappresentativi del nuovo movimen-
to riuniti sotto lo slogan Pop Up
Revolution!. Durante l’inaugurazione
di oggi, dalle ore 18, a live painting
di Pao e TV Boy accompagnati dal
dj set dei “Funky Roof”. Per tutta la
sera lo street artist Blu XM per-
sonalizzera alcuni prodotti della linea
Oblige con i suoi originali disegni.

DOMENICA PARTENDO DAL PARCO DUCALE

Torna la FaiMarathon,
camminata fra i tesori della città
PARMA

II Una piacevole passeggiata è sen-

z’altro il modo migliore per godersi, e

talvolta persino scoprire, le bellezze

artistiche e monumentali della propria

città. Palazzi, biblioteche, chiostri e

giardini che domenica, a Parma, si

apriranno al pubblico grazie a FaiMa-

rathon 2014, iniziativa promossa dal

Fondo Ambiente Italiano con la colla-

borazione delle diverse istituzioni cit-

tadine.

Una camminata fra i tesori del nostro

centro storico, che prenderà il via alle

ore 9 dal Palazzetto Eucherio Sanvitale

del Parco Ducale, peraltro individuato

come uno dei «Luoghi del Cuore» nel-

l’ambito di un altro progetto del Fai,

che fino al prossimo 30 novembre darà

la possibilità ai cittadini di votare un

simbolo della propria vita da proteg-

gere per sempre. Dieci le tappe pre-

viste in questa terza edizione parmi-

Agenda

Una domenica in centro
«a tutto shopping»
I negozi aderenti all'iniziativa resteranno aperti tutta la giornata
proponendo le novità delle collezioni autunno/inverno

DOMANI POMERIGGIO E SERA

Acrobati e funamboli
dalla scuola di circo
al Barilla Center

Agenda

BA R D I

FESTA DELLA STORIA

D E L L' A P P E N N I N O

Domenica alle 16.30, «Festa della
Storia». Nella sala conferenze del pa-
lazzo Maria Luigia, con l’associazione
«Il cammino Valceno» si parlerà della
storia dell’Appennino locale.

BA S I L I CA N OVA

SI BALLA IL LISCIO

CON I RADAR FOLK
Domani alle 21, nella Sala Amoretti
di Basilicanova si ballerà il liscio con
l’Orchestra Radar Folk, a cura del
Circolo Rugantino.

B O R G OTA R O

RACCOLTA DI OCCHIALI

PER BENEFICENZA
Domenica, il «Lions Club» sarà pre-
sente dalle 10 fino alle 17, con un
gazebo in via Nazionale dedicato
alla «Raccolta degli Occhiali Usati»
da destinare in beneficenza.

B O R G OTA R O

A TAVOLA CON LA SAGRA

DELLA CASTAGNA

Domenica avrà luogo a Borgotaro la
«Sagra della castagna», fiera dei pro-
dotti tipici, l’ultima importante ma-
nifestazione, che chiude, in pratica,
la stagione. Alle 9,30, nel centro sto-
rico, l’apertura ufficiale della sagra,
con il mercato tematico d’autunno
dei prodotti tipici, esposizione di arte
rustica locale e vari eventi collaterali;
alle 12,30, in Piazza Manara, pranzo
a base di salume, con torta fritta,
torte salate e tanti dolci a base di
castagne (anche nei ristoranti bor-
gotaresi sarà possibile degustare
piatti a base di castagna); alle 14,30,
musica popolare, spettacoli e giochi;
dalle 15, vendita di caldarroste, ca-
stagnaccio, frittelle di castagne, torta
fritta di castagne e prodotti tipici
borgotaresi.
Per tutta la giornata sarà presente,
con i suoi svariati articoli di qualità,
il “Consorzio Mercanti in Riviera
Ambulanti della Versilia”». Nel corso
della giornata, sono pure previste
animazioni itineranti.

B U S S E TO

LE PAROLE DELLE OPERE

DI GIUSEPPE VERDI

Domenica dalle 16 alle 18.30, al Mu-
seo nazionale Giuseppe Verdi di Villa
Pallavicino, appuntamento con «Le
Parole dell’opera», lettura di alcuni
passaggi cruciali dei Testi delle Ope-
re del Maestro. Ghislanzoni, Solera,
Boito, Piave. Sono tra i principali
autori librettisti dei testi delle im-
mortali Opere verdiane. Itinerario per
almeno 20 partecipanti; 20/per-
sona (comprensivo di visita al Mu-
seo e aperitivo finale). Necessaria la
prenotazione allo 0524931002.

C E R E S E TO

CACCIA AL TESORO

ENOGASTRONOMICA
“Chi trova il porcino trova un tesoro”
con questo slogan domenica a Ce-
reseto di Compiano, organizzata dalla
trattoria Solari, si svolgerà un incon-
tro enogastronomico a base di funghi
aperto a tutti con premi a sorpresa
per tutti. Per info 3387059569.

C O LO R N O

BAMBINI IN VISITA

ALLE STANZE DEL DUCA

Speciale visita all’appartamento del
Duca Ferdinando di Borbone nella
Reggia di Colorno per i bambini che
saranno accompagnati – alle 16.30 di
domenica – alla scoperta del cielo
dipinto nella sala delle costellazioni
nell’appartamento del duca. Prenota-
zione obbligatoria: info 0521 312545.

SERATA ACUSTICA

AL FIO MUSIC FEST

Serata acustica al Fio Music Fest
oggi con Davide Prina e Alessia Ga-
leotti&Daniele Morelli nel pub Da Fio
di via Roma 34.

ALLA SALA CAVALLI

SI BALLA IL LISCIO

Nella sala Cavalli del Cral Farnese
domani alle 21, si danzerà il liscio
con orchestra Cicci Condor. Per in-
formazioni 0521 815468.

F E L EG A R A

SERATA DANZANTE

AL CENTRO SOCIALE

Domani sera alla sala «La Locomo-
tiva» del centro sociale «Bruno Mo-
linari», alle 21,15, serata danzante
con l’orchestra «Compagnia Emilia-
na».

FELINO

ICHIEN DUO IN CONCERTO

AL BAR MERCURY
Domenica - a partire dalle 19 - il bar
Mercury ospiterà il concerto in acu-
stico dell’Ichinen duo: Giorgia Bartoli
(voce) e Andrea Dardari (chitarre).

FO N TA N E L L ATO

«CAKE DESIGN» IN SCENA

ALLA ROCCA SANVITALE
Domenica dalle 15.30 alle 17.30, la
Rocca Sanvitale si trasformerà in un
laboratorio di «cake design» riservato
ai bambini dai 5 ai 12 anni. Pre-
notazione obbligatoria 0521.829055.

FO N TA N E L L ATO

CAMPANE IN CONCERTO

CON IL GRUPPO ALPINI

Campane a festa grazie all’iniziativa
del Gruppo Alpini locale. Domenica
arriverà in paese il Gruppo Campanari
Città di Bergamo con il suo «carillon»
di campane. Due le esibizioni in pro-
gramma: la prima alle 10 di fronte
alla Rocca Sanvitale e la seconda alle
15 nel piazzale del Santuario.

FO N TA N E L L E

GIOCHI DI UNA VOLTA

E POI LA MERENDA
Domenica dalle 14,30 secondo ap-
puntamento con la rassegna “Otto -
bre al Museo” dedicando un pome-
riggio ai giochi per i bambini, in oc-
casione della Giornata Nazionale delle
Famiglie al Museo. Alle 14,30 ritrovo
dei partecipanti e formazione delle
squadre e alle 15 inizio dei giochi; tra
questi il maxi memory, la caccia al
tesoro, la corsa nei sacchi, il tiro alla
fune. Infine alle 16,30 la merenda e
alle 17 la premiazione dei vincitori.

æPARMA

DOMENICA

N
egozi aperti per una domenica
dedicata allo shopping. E’ que -
sto l’obiettivo che il gruppo Fe-

dermoda di Ascom intende raggiungere
nella giornata di domenica anche gra-
zie alla collaborazione della Federazio-
ne italiana pubblici esercizi di Parma. I
negozi coinvolti nell’iniziativa sono
quelli di abbigliamento uomo, donna e
bambino, i negozi di calzature, di ar-
ticoli sportivi, di articoli per la casa e,
come si augura Filippo Guarnieri, in
qualità di presidente di Federmoda,
«saremo ben contenti se in occasione

della domenica dedicata allo shopping
anche le profumerie volessero restare
aperte». L’iniziativa si rivolge ai negozi
del centro storico, l’adesione dei singoli
commercianti sarà volontaria, e il risul-
tato che intendono raggiungere i pro-
motori è quello di riuscire ad attirare
nuovi clienti proponendo le novità delle
collezioni autunno/inverno.
Durante la giornata una modella ed un
fotografo faranno tappa nelle diverse at-
tività commerciali che aderiscono alla
domenica di shopping, e le fotografie
verranno pubblicate sulla pagina Face-
book di Ascom. «Questa iniziativa inten-
de rivolgersi non solo ai cittadini di Par-
ma, ma anche ai turisti presenti in città
in occasione dell’avvio del Festival Verdi.

Per questo motivo speriamo che la ma-
nifestazione raccolga numerose adesio-
ni», aggiunge Guarnieri durante la pre-
sentazione della manifestazione, orga-
nizzata ieri mattina in via Cavour.Gli or-
ganizzatori sperano nel bel tempo per
riuscire a totalizzare un buon numero di
presenze, e ricordano che domenica non
sarà attivo alcun blocco alla circolazione,
come invece accaduto domenica 5 otto-
bre. «La nostra iniziativa si svolgerà in
concomitanza con l’ultima giornata di
Mercanteinfiera, per cui speriamo che i
cittadini di Parma e i turisti decidano di
fare un salto in centro storico per am-
mirare le nuove collezioni di moda»,
conclude Rosy Montacchini, in qualità di
vicepresidente di Federmoda. h P.Dall.

giana di FaiMarathon, che si avvale del

contributo di numerosi volontari, chia-

mati a fornire informazioni su luoghi

ed edifici: il cortile del Guazzatoio, in

piazzale della Pace, il giardino di San

Paolo, il cortile del Vescovado e l’a l t ro

di Palazzo Tirelli, in borgo S.Vitale.

Tappa successiva sarà il cortile di Pa-

lazzo Cantelli, in via Farini, quindi visita

al chiostro di Sant’Uldarico, all’Orto

Botanico ed alla chiesa di Santa Maria

degli Angeli. Da via Farini, il gruppo si

sposterà in piazzale del Carmine per

ammirare il Cortile del Carmine e l’Au -

ditorium, prima di far ritorno al Parco

Ducale.

Per gli iscritti al Fai, così come per i

bambini e per i ragazzi fino a 18 anni, la

partecipazione a FaiMarathon è gra-

tuita. Per i non iscritti la quota è invece

di 4 euro a persona, con l’acquisto del

biglietto on line (10 euro per chi lo farà

alla partenza). Nell’ambito della stessa

iniziativa, il Fondo Ambiente Italiano ha

deciso di lanciare pure il concorso fo-

tografico «Scatti di felicità»: ogni par-

tecipante potrà immortalare il luogo

che lo rende felice e condividerlo, in

tempo reale, sui social network. I tre

vincitori saranno premiati con un week

end in un’altra città italiana che ospita

FaiMarathon. hVittorio Rotolo

DA DOMANI

Il fantastico mondo dei cristalli
svelato in una mostra in Pilotta

PARMA

Con il naso all'insù si potrà
assistere alle performances
mozzafiato degli
straordinari artisti
II Una giornata speciale quella di do-

mani al Barilla Center dove, in occa-

sione dell'inaugurazione del nuovo

servizio di wi-fi gratuito e delle nuove

postazioni green&hi-tech per ricarica-

re i propri dispositivi mobili, si svolgerà

la Green Night: una serata di festa che

partirà dalle 17 con palloncini colorati,

live set dal mood vintage a cura di Vi-

nylistic e le funamboliche performan-

ce delle acrobate e degli acrobati di

Flic Scuola di Circo di Torino, con l'oc-

casione inoltre di dedicarsi alla shop-

ping fino alle 23 grazie all'apertura

straordinaria dei negozi del Centro.

L'elegante complesso concepito dal

celebre architetto Renzo Piano, si con-

ferma all'avanguardia per la tipologia e

la qualità delle attività proposte alla

propria clientela festeggiando, con la

notte bianca di domani la realizzazione

di due nuovi importanti servizi all'in-

terno dei suoi spazi: il wi-fi gratuito e la

creazione di 7 aiuole che, non solo ren-

deranno lo spazio ancora più acco-

gliente e vivace, ma daranno la pos-

sibilità di ricaricare, comodamente e in

maniera totalmente gratuita, la batte-

ria del proprio device. La festa inizia alle

17 con la distribuzione dei palloncini

alle bambine e ai bambini, mentre dalle

19 torna a grande richiesta, dopo il suc-

cesso ottenuto quest'estate, il live set

dei djs parmigiani dell'Associazione

Culturale Vinylistic. Armati di soli 2 vec-

chi giradischi coinvolgeranno il pubbli-

co in un'atmosfera dal mood sofisti-

cato e vintage. La selezione musicale,

rigorosamente in vinile, mixa il Soul e il

Funk alla Bossanova e all' Acid-Jazz per

un suono morbido e graffiato. Non solo

musica per questa serata speciale. Al

centro della serata le affascinante e

suggestive acrobazie aeree della Flic

Scuola di Circo di Torino, che incante-

ranno il pubblico di grandi e piccini in

tre esibizioni: ore 19, 21 e 22. Con il naso

all'insù si potrà assistere alle perfor-

mances mozzafiato delle straordinarie

artiste e artisti della miglior scuola di

nouveau cirque italiana. h

PARMA

II Nell’anno internazionale della Cri-

stallografia, proclamato dall’ONU, le

Scuderie del Palazzo della Pilotta ospi-

tano da domani la mostra “Cristalli!”,

dedicata alla scoperta di questi ele-

menti naturali dalla forma pura e bel-

lissima, ma anche straordinaria es-

senza di tutto ciò che ci circonda. La

mostra sarà apertura al pubblico nelle

giornate di venerdì, sabato e dome-

nica fino al 30 novembre, ad ingresso

gratuito. Per le scolaresche sono pre-

viste visite guidate anche nei giorni

feriali.

Dalla mineralogia ai laboratori per i

più piccoli, passando per l’arte con-

temporanea e le tipicità parmensi, so-

no 12 le sezioni che illustrano i principi

della Cristallografia, la disciplina tra-

sversale che permea tutta la realtà co-

nosciuta. Un percorso “per stupire”,

come recita il sottotitolo dell’e ve n t o ,

che a solo 1 settimana dall’a p e r t u ra

delle prenotazioni ha già registrato

quasi 1.000 conferme da tutta Italia.”Il

valore di questo evento – ha detto il

rettore Loris Borghi, intervenuto alla

presentazione della mostra – è nell’o-

riginale ricerca all’interno della realtà

quotidiana delle straordinarie appli-

cazioni della Cristallografia”. Non solo

i minerali quindi, ma le sostanze pro-

venienti dallo spazio, i cristalli all’in -

terno del corpo umano, quelli di zuc-

chero e sale, contenuti anche in cioc-

colato e parmigiano reggiano; e an-

cora i cristalli funzionali, come quelli

contenuti nei chip dei telefonini o nei

lettori dei CD. Queste e altre meravi-

glie, in grado di stupire anche il visi-

tatore più scettico, sono state presen-

tate in anteprima dai docenti del no-

stro ateneo Alessia Bacchi e Mario Tri-

baldino e da Andrea Zampettini del-

l’Imem – CNR. L’evento è organizzato

dai dipartimenti di Chimica e Fisica e

scienze della terra dell’Università di

Parma, insieme all’istituto Imem del

CNR (Istituto Materiali per Elettronica

e Magnetismo), con la collaborazione

di Csac, del settore Museo dell’ateneo

e con il patrocinio, tra gli altri, del Co-

mune di Parma, di Fondazione Cari-

parma e Fondazione Monte Parma,

delle aziende Chiesi Farmaceutici ed

EridaniaSadam.

Al progetto hanno inoltre contribuito

numerosi enti ed organizzazioni for-

nendo parte del materiale esposto e

competenze specialistiche.h P.C.
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