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CONCORSO VINCERANNO I MIGLIORI ALLESTIMENTI SUL TEMA DEI GIALLOBLU' E DELLE FESTIVITA'

Via alla sfida: torna
Natale in vetrina crociata
Si vota con il coupon da oggi al 10 gennaio. Cinque le tipologie di premi

Tv Parma Mario Lanfranchi e Andreina Chiari Branchi

La fiaba e il mito: viaggio
tra storia e fantasia
Maddalena Morini

T
v Parma, in occasione
delle festività natalizie,
propone un nuovissimo
programma, dedicato ai

bambini, ma con tanti spunti
culturali che lo rendono adatto
a tutti.
«Tra favola e mito» rappresen-
ta infatti una sorta di viaggio
ideale che trae spunto dal fatto
che le civiltà antiche hanno da-
to vita a numerosi racconti
«fantastici», chiamati appunto
miti, frutto della fantasia del-
l'uomo, creati proprio per spie-
gare e spiegarsi meglio gli ac-
cadimenti del vivere quotidia-
no, nonché i fenomeni naturali,
la creazione del cosmo, e per
trovare una spiegazione all'u-
mano agire, alle tribolazioni, al-
l'incespicare della fortuna, al
fluttuare del destino.
Questo insieme di racconti costi-
tuisce appunto la mitologia: un
enorme patrimonio intellettuale
che la civiltà occidentale, cui ap-
parteniamo, ha attinto dappri-
ma dalla cultura greca e succes-
sivamente da quella romana. I
racconti mitologici classici sono
ambientati in un mondo, frutto
dell'immaginazione dell'uomo,
in cui esiste l'Olimpo, ovvero il
regno degli dei e delle dee, di-
vinità, ovvero esseri soprannatu-
rali che tutto possono e che tutto
vogliono, ma che pur essendo
immortali, sono tuttavia: capric-
ciosi, curiosi, invidiosi, vanitosi,
in fondo, proprio come tutti gli
esseri umani, di cui conservano
vizi e virtù. Con la differenza
che, in questa loro dimensione
«divina», governano sugli uomi-
ni e alle volte si divertono a gio-
care con i loro destini. Insieme a
dei e dee troveremo ninfe, satiri,
centauri e tante altre creature
mitologiche, ugualmente parto-
rite dalla fantasia umana che
hanno la funzione, talvolta di
aiutare, talaltra di punire, i pro-
tagonisti del racconto.
Al fine di attualizzare tale ric-
chissimo patrimonio, potremo
quindi paragonare i miti anti-
chi a favole moderne che alle
volte, per argomento, significa-
to, similitudine, riecheggiano,
grazie ai loro mondi lontani, a
personaggi fatati: maghi, fate,
folletti, animali umanizzati,
proprio i mondi e gli eroi mi-
tologici, creati dall'uomo per
rendere più sopportabile ed ac-
cettabile l'esistenza. In fondo i
miti e le favole rappresentano
la fantasia che nasce insieme al-
l'umanità e che con essa si evol-
ve elaborando racconti ricchi di
simbologie e messaggi che ha
aiutato fin dalle origini e aiuta
ogni giorno ognuno di noi ad

arricchire l'esistenza.
Il patrimonio culturale mitolo-
gico ha inoltre ispirato e ha sol-
leticato la fantasia, è proprio il
caso di dire, di artisti di ogni
epoca, che hanno trasposto
questi spunti, principalmente,
in affascinanti dipinti nonché
in sculture, dando vita ad opere
di grande valore culturale ed ar-
tistico, alcuni esempi delle qua-
li, si trovano esposte presso la
nostra Galleria Nazionale.
Ecco che il programma «Tra fa-
vola e mito», puntata dopo pun-
tata, vedrà la partecipazione
d'eccezione del nostro famoso
concittadino, Mario Lanfranchi,
attore, regista di cinema, teatro,
televisione, sceneggiatore e pro-
duttore che, con il suo estro crea-
tivo e la sua lunga e poliedrica
carriera, ha scritto pagine molto
importanti del cinema e del tea-
tro italiano grazie, ad esempio,
per citarne una, ad avere traspo-
sto in finzione cinematografica,
il genere opera lirica ed averla
portata sul piccolo schermo, e
che per Tv Parma, sarà impegna-
to, dapprima, nella descrizione
di un dipinto, raffigurante una
scena mitologica, conservato
presso la Galleria Nazionale del-
la nostra città . Quindi, oltre a
raccontare sinteticamente la vi-
cenda mitologica, l'istrionico at-
tore, accennerà ad una curiosità
inerente il mito in esame, che
ancora oggi influenza la nostra
cultura, ovvero un detto, un mo-
do di dire che ad esso si richiami,

del quale magari «la chiave di
lettura» sia andata perduta nel
tempo, ma che affondi le sue ra-
dici proprio nel passato.
Infine collegherà idealmente il
mito raffigurato, grazie ad effi-
caci interpretazioni, sempre ca-
riche di pathos, sentimento,
emozione e, perché no, anche di
gustosissimo humor - vere e
proprie «chicche» - ad una fia-
ba dell'autrice parmigiana An-
dreina Chiari Branchi che per
significato, ambientazione o te-
matica ne riecheggi i contenuti.
Tuttavia, mentre i racconti mi-
tologici sono tendenzialmente
privi di un intento educativo
poiché nascono con finalità dif-
ferenti, principalmente politi-
che o religiose, le fiabe proposte
nel programma sono tutte per-
meate da una morale molto for-
te ed emblematica, così come
nello stile inconfondibile di An-
dreina Chiari Branchi, che, gra-
zie alla sua immaginazione ed
alla sua abilità di scrittura, ha
collezionato, al suo attivo, nu-
merosissime e molto apprezza-
te pubblicazioni e raccolte di
fiabe, favole e racconti, tutte de-
dicate all'infanzia, di cui é im-
minente l'uscita di un nuovis-
simo libro, a cura di Diabasis
editrice. Il racconto fiabesco, in-
fatti, proposto dall'autrice no-
stra concittadina, puntata dopo
puntata, grazie ad una trama
avvincente e ricca di eventi, in-
treccia il percorso fantasioso ad
un significato che vuole tra-
sfondere nel bambino telespet-
tatore profondi ideali positivi e
costruttivi.
Il nuovo programma di Tv Par-
ma «Tra favola e mito» ha
quindi un complesso intento di-
dattico. Vuole, da un lato, sen-
sibilizzare i genitori a far cono-
scere ai propri figli, fin da pic-
coli, i tesori conservati presso i
nostri maggiori musei cittadini,
visitandoli, stimolando in loro
la curiosità culturale, volta a ca-
pire meglio quanto, ad esempio,
nei bellissimi quadri esposti, è
raffigurato e cosa essi rappre-
sentano. Vuole accostare i bam-
bini telespettatori ad una parte
rilevantissima della nostra tra-
dizione culturale, quale quella
proveniente dalla mitologia
classica nonché si prefigge l'in-
tento di invitare il bambino
spettatore, attraverso la propo-
sizione di fiabe ricche di con-
tenuti ed insegnamenti, ad al-
lenare la fantasia, sin dalla più
tenera età, facendola diventare
parte integrante del proprio
percorso creativo e formativo,
in quanto l'immaginazione rap-
presenta, da sempre, la più
grande espressione di libertà
dell'individuo. u

Due appuntamenti

Incontri farnesiani
Gran finale oggi con «Orfeo
forever» per gli Incontri
musicali farnesiani 2014, alle
16 e alle 18,15 nei Musei della
Fondazione Monteparma
(ingresso strada Cairoli 10a,
Palazzo Sanvitale). L’eternità
del mito di Orfeo ed Euridice,
sarà narrata da Umberto
Fabi sulle note di Gluck. Per
partecipare agli
appuntamenti, gratuiti,
chiamare 0521234166.

Ciechi cristiani

Messa e doni
Il centro sociale «Ciechi
Cristiani» onlus, sabato 13
dicembrealle alle 16,30 nella
chiesa di Santa Maria del
Quartiere, alla presenza di
autorità cittadine, organizza
la messa per la festa di
Santa Lucia e prenatalizia,
con la presenza del coro
della parrocchia. Seguiranno,
nella sede, lo scambio di
auguri e la distribuzione del
tradizionale pacco natalizio.

BENEFICENZA DOMANI ALLE 18,30 A TPALAZZO. IL RICAVATO DEVOLUTO AGLI ALLUVIONATI

All'asta le scale dipinte dagli artisti
In aiuto al centro Giovani Montanara

Parma

II Inizia ufficialmente oggi, con
la pubblicazione del primo cou-
pon qui sotto, il concorso «Na-
tale in Vetrina Crociata».

L’iniziativa, organizzata dall’as -
sociazione I Nostri Borghi in col-
laborazione con Ascom Parma,
Parma FC, Errea e Gazzetta di
Parma, giunge quest’anno alla
sua dodicesima edizione. Ven-
tidue i partecipanti che, tra scuo-
le di ogni ordine e grado, istituti
di accoglienza e cooperative, si
contenderanno la vittoria per la
più bella vetrina addobbata con i
colori bianco crociati del Parma
F.C. e i colori della città in tema
natalizio. Saranno infatti i cou-
pon pubblicati sul nostro gior-
nale tutti i mercoledì e sabato
fino al 10 gennaio 2015, da ri-
tagliare e raccogliere nelle ap-
posite urne posizionate all’inter -
no dei negozi aderenti alla ini-
ziativa, a sancire la vetrina vin-
citrice.

Quest’anno ben cinque tipolo-
gie di premi: Premio popolare
(scaturito dai coupons pubbli-
cati dalla Gazzetta di Parma);
Premio artistico (assegnato da
una apposita giuria formata da
membri che operano nel campo
artistico, dei mass-media, delle
tifoserie del Parma, da un rap-

presentante del Parma F.C. e
dall'associazione I Nostri Bor-
ghi); Premio ambiente (per l’al -
lestimento realizzato intera-
mente con materiale di riciclo);
Premio poesia (per la migliore
composizione, preferibilmente
scritta in vernacolo, sulla squa-

dra ducale crociata); Premio co-
munità (per la comunità che ri-
ceve il maggior numero di voti
popolari).

«Natale in Vetrina Crociata» è
l'occasione per i partecipanti di
esprimere la propria creatività e

di poter sensibilizzare e trasmet-
tere attraverso i loro capolavori i
valori fondamentali dell'amici-
zia e della fratellanza, facendo
anche emergere i valori dello
sport, del sano agonismo, dello
stare insieme e del rispetto del-
l'avversario.

Nelle ultime edizioni il concorso
ha acquisito un valore ancora
più profondo e significativo gra-
zie alla presenza delle coopera-
tive, comunità e istituti di ac-
coglienza e alla testimonianza,
quest’anno, di Avis comunale
Parma come tutor dellamanife-
stazione a sostegnodel dono del
sangue e dell’associazioneFOP
Italia Onlus (fibrodisplasia os-
sificante progressiva)che si in-
teressadello studio edella ricer-
cadi una nuova terapia per poter
curarequesta grave ed invali-
dantemalattia.

L’impegnoe l’entusiasmo da par-
te di tutti coloro che hanno ade-
rito a questa dodicesima edizio-
ne, si sono già potuti ammirare
alla conferenza stampa che si è
tenuta nella sala impero dell’Ho -
tel Stendal, nei giorni scorsi. Una
sala stampa in cui il calore e la
gioia di bambini, giovani, inse-
gnanti ed educatorihannoconta-
giato e coinvolto tutti quanti.u

II L’associazione culturale Art
Company, in collaborazione con
Made in Art, con il patrocinio del-
l’assessorato alla Cultura, presen-
ta un evento benefico in cui mette
in vendita le scale offerte dalla
ferramenta Ampollini, utilizzate
dagli artisti di Parma Street View
e successivamente personalizzate
e ridipinte, a diventare vere e pro-
prie opere d’arte.

Durante la serata, che si terrà
domani dalle 18.3 a Tpalazzo )(Pa-
lazzo Dalla Rosa Prati, strada Duo-
mo 7), interverrà l’assessore alla
Cultura Laura Maria Ferraris e sa-
rà presente il dj Aldo Piazza, men-
tre la giornalista di Tv Parma,
Francesca Strozzi, condurrà l’e-

vento. Il ricavato della vendita del-
le scale sarà interamente devoluto
in beneficenza per il ripristino del
Centro Giovani Montanara per ri-
pristinare gli spazi danneggiati
dall’alluvione e per dare continui-
tà alle attività della web radio «Ra-
diofficina», della sala di registra-
zione «Revep Studio» e della sala
prove musicale «Emiliano Fonta-
na». Per i contribuenti che effet-
tueranno l’erogazione liberale a fa-
vore del Centro Giovani Montana
acquistando una delle scale all’a-
sta, sono previste delle agevolazio-
ni fiscali.

Le scale dipintesono opera degli
artisti: Art Squatters, A. Canu,

Chomp, Dildo Society, Grozni,
Mha Corre Fra gli Alberi, P-54.
«Un ulteriore esempio di questo
circolo virtuoso – ha affermato
l’assessore alla Cultura Laura
Maria Ferraris – è la successiva
customizzazione delle scalette
utilizzate dagli artisti per dipin-
gere il muro di Piazzale Rondani,

diventate ora vere e proprie ope-
re d’arte e rese disponibili per
un’asta benefica il cui ricavato
verrà devoluto in beneficienza
come contributo al pieno ripri-
stino del Centro Giovani Mon-
tanara colpito dall’alluvione e
luogo nodale di incontro e offi-
cina creativa per la nostra città».

Durante l’asta di beneficenza sa-
rà presentato il catalogo e-book
edito dalla casa editrice Vanilla
Edizioni, a cura di Chiara Canali
e Federica Bianconi, con la do-
cumentazione dei murales rea-
lizzati in occasione del Festival
Parma Street View, un reportage
fotografico di Massimo Dall’Ar -
gine, e una serie di interviste ine-
dite agli artisti.

Parma Street View,progetto vin-
citore dell’avviso pubblico #esta-
tequi indetto dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Parma, è
un Festival di Street Art e Urban
Art volto alla riqualificazione
estetica di spazi e muri della città.
La prima edizione, che si è svolta a
settembre 2014, ha promosso un
happening pubblico di Street Art
e Urban Art per la realizzazione di
un murales di oltre 250 mq de-
dicato al tema delle barricate e
della resistenza, appositamente
studiato per le dodici campate del
muro di cinta del liceo linguistico
G.Marconi, in via Benassi e Piaz-
zale Rondani a Parma.u

Vincitori 2013 I premiati dalle giurie artistica (in alto) e popolare.


