
DOMENICA IN PIAZZA GHIAIA

Scoprire il «Villaggio
degli antichi mestieri»

PARMA

II Quest’anno Santa Lucia si festeggia

in Ghiaia. Domenica, infatti, la piazza

del mercato di Parma compie un balzo

indietro nel tempo per trasformarsi

nel «Villaggio degli antichi mestieri».

Dalle 9 alle 19 i più piccoli (e non solo)

potranno così ammirare come veniva

preparato il burro in casa, cimentarsi

nel fare la corda o scoprire come si

lavavano i panni con la cenere, mentre

le rezdore in abito tradizionale prepa-

reranno con le proprie mani e vende-

ranno i piatti tipici del Natale del Du-

cato: gli insaccati, i cappelletti e il tor-

téldóls di Colorno...

Nella giornata, organizzata da BieBi

Eventi, non mancherà il consueto mer-

catino natalizio con oltre 60 espositori

selezionati di artigianato artistico, an-

tiquariato e alimentari. Tra le banca-

relle si potranno infatti trovare oggetti

di design e arredamento, addobbi per

l’albero di Natale e tessili per la cucina

da utilizzare nelle occasioni speciali,

cornici,oggettistica in legno e centro

tavola, ma anche borse, pelletteria e

accessori in lana come cuffie, cappelli

o caldissime sciarpe.

Sapori dell'inverno
Uno spazio particolare sarà dedicato

al gusto e ai sapori dell’inverno, con

caldarroste, croccanti, torrone, dol-

ciumi e tanti espositori alimentari in

cui trovare marmellate, miele artigia-

nale, formaggi e vini regionali.h r.c.

Agenda

AVIS SAN LEONARDO

«PARMAFOTOGRAFICA»:

INIZIATIVA BENEFICA

Da anni l’associazione «Parmafoto-
grafica» aiuta chi è meno fortunato:
anche quest’anno una raccolta fon-
di, che proseguirà fino al 15 gennaio
2016 e che avuto il patrocinio del
Comune, con la vendita di immagini
fotografiche offerte gratuitamente
dai soci e non di Parmafotografica
che vedrà beneficiari l’Avis comu-
nale Parma-gruppo San Leonardo e
Animal House. Domani, in via Mi-
lano 34/a, verrà acceso l’albero del-
l’Avis San Leonardo: alle 15 è pre-
vista l’apertura delle mostre, la ven-
dita delle opere donate e, nel con-
tempo, i bimbi verranno accolti dal
mago Kevin; dalle 16 rockin’ swing
acustic rock duo con Luca Ferrigato
e Stefano Pavone poi l’accensione
dell’albero natalizio e brindisi.

ALBERI

«XMAS OPEN DAY»

AL PALASPRINT

Domani al «Palasprint fitness club»
di strada Martinella 88 ad Alberi è in
programma l’evento «Xmas open
day». Le lezioni prenderanno il via
alle 10.30. Alle 13.30 e alle 18.30
l’estrazione dei premi, alle 15.30
aprirà il mercatino di Natale; dalle
18.30 aperitivo benaugurale «Sprint
party» e alle 19.30 la gara di torte.
Info: 0521.648802.

BAR LATTERIA DAL BECCIO

MUSICA ANNI '80 E '90

CON MAX TESTA DEEJAY

ll Bar Latteria Dal Beccio (strada
Ferrarini, 14 a Parma) organizza una
serie di appuntamenti per festeg-
giare l’avvicinarsi del Natale: Ad
aprire sarà Max Testa Deejay. Que-
sta sera, dalle 20 circa, si inizierà a
brindare con un buffet e a ballare
sulla musica anni '80 e '90.

La magia del Natale
incanta via D'Azeglio
Domenica Apertura straordinaria dei negozi, oltre cento stand
con selezionate proposte. Ufficio postale per le lettere dei bimbi

æPARMA

DOMENICA

U
n mercato che porterà in stra-
da la magia del Natale attra-
verso le proposte dei commer-

cianti del centro e tante altre originali
idee: questa è la 10ª edizione del mer-
cato «Natale sotto l’albero» di via
D’Azeglio e piazzale dell’Annunziata,
promosso dal marchio Ascom, Parma
Viva, organizzato da Edicta Eventi
con il patrocinio del Comune.

Il programma
A partire dal mattino di domenica via
D’Azeglio si animerà con i negozi che
effettueranno apertura straordinaria

e la possibilità di uscire in strada con
le proprie novità, proposte natalizie e
golose degustazioni da asporto. A
questi si aggiungeranno oltre 100
stand tra artigianato artistico, sele-
zionate proposte di accessori e tante
curiosità e idee regalo per il prossimo
Natale. Protagonista anche il gusto
con specialità e leccornie da tutta Ita-
lia, oltre alle tradizionali caldarroste
e al vin brulè degli immancabili al-
pini. E per creare la giusta atmosfera
non mancheranno gli intrattenimen-
ti a tema natalizio: l’ufficio postale al-
l’interno del quale i bambini potran-
no entrare e insieme agli aiutanti di
Babbo Natale potranno scrivere e im-
bucare le proprie letterine. All’ester -
no della posta non mancherà la slitta

di Babbo Natale e ovviamente un
Babbo Natale che aspetta tutti coloro
che vorranno farsi fotografare sulla
slitta accanto a lui per portarsi a casa
un piacevole ricordo. Un simpatico
elfo sarà alla distribuzione dello zuc-
chero filato e del popcorn, mentre i
tradizionali gonfiabili contribuiranno
al divertimento dei più piccoli. Non
mancherà poi l’occasione per un ge-
sto di solidarietà con le tante asso-
ciazioni onlus presenti: come Gatti
del Parco Ducale, Chiara Tassoni, Ca-
biria, Gatti di Maria Luigia. L’appun -
tamento è quindi per domenica in Ol-
tretorrente, per riscoprire il fascino
del centro storico, tra curiosità, diver-
timento e occasioni per i prossimi re-
gali di Natale.h

AL BARILLA CENTER

Il fine settimana
si accende di allegria

PARTE «I RACCONTI DI NATALE»

La quarta edizione
si aprirà nel segno
di Santa Lucia

DOMENICA POMERIGGIO

Divertente e magico:
Frozen a Parma Retail

PARMA

II Domenica va in scena lo show ispi-

rato al cartoon Disney. Divertente, ma-

gico, capace di rivoluzionare il concet-

to di amore. Il cartoon tanto amato da

piccoli e grandi è Frozen. Tra blocchi di

ghiaccio e riflessi sulla neve, si narra la

commovente storia di due sorelle le-

gate da un grande sentimento: Elsa e

Anna diverse caratterialmente, capaci

di amarsi in modo profondo e in grado

di superare i loro limiti ed i loro pro-

blemi insieme. Una sceneggiatura de-

liziosa riproposta a Parma Retail do-

menica, dalle 16, per regalare un mo-

mento spassoso a tutta la famiglia, da

vivere con i protagonisti del cartone

animato. Non solo amore e tenerezza

ma anche croccante comicità affidata

al pupazzo di neve Olaf che renderà

questa domenica unica e speciale. Chi

si aspetta che il tanto decantato bacio

del «vero amore» giunga da un qual-

che principe avvenente sarà stupen-

damente sorpreso. Parma Retail è ve-

ramente il luogo perfetto per rappre-

sentare questo spettacolo: per tutto il

mese di dicembre la nuova pista di

pattinaggio sul ghiaccio sarà lo spec-

chio di piccole e grandi sfide artistiche.

Parma Retail propone un nuovo con-

cept di intrattenimento organizzato

per diverse fasce di età, dal food al-

l’intrattenimento: videogiochi, laser

game e la nuova area YuKids con sale

compleanno tematizzate sono le at-

tività dedicate ai più giovani.h r.c.

PARMA

II Si aprirà domenica, alle 16, la 4ª edi-

zione della proposta natalizia dell’as -

sessorato alla Cultura di Parma e dei

suoi Servizi Bibliotecari. «I racconti di

Natale» accoglieranno momenti di

meraviglia, approfondimento, speri-

mentazione e ascolto nel pieno centro

della città nella Galleria San Ludovico e

nel Palazzo del Governatore e saranno

dedicati alla luce nel suo anno di ce-

lebrazione internazionale. Luce che

scalda, che guida, che illumina in una

casa magica, per cittadini piccoli e

grandi che offrirà narrazioni e spet-

tacoli, laboratori di manipolazione e

incontri con autori, la scoperta degli

strumenti fotografici e delle nebulose

del cielo, la poesia di delicate bolle di

sapone e di sogni filati. Il programma

(oltre 50 appuntamenti) è visibile sul

sito del Comune di Parma. Per domani

un programma speciale dedicato a

Santa Lucia a partire dalle 16. Aprirà le

porte di Galleria San Ludovico una fi-

latrice di sogni, installazione vivente

vestita di luce che accompagnerà i

bambini nella prima visita a questa ca-

sa incantata. Dalle 17 verranno co-

struite artistiche lanterne per sfilare

verso la chiesa di Santa Lucia, in via

Cavour dove, in collaborazione con la

storica dell’arte Monja Zanlari e con il

Consorzio dei Vivi e dei Morti verrà ef-

fettuata una visita tra arte e agiogra-

fia. Alle 18 uno spettacolo di narrazioni

con effetti luminosi in Galleria San Lu-

dovico concluderà la prima giornata

dei Racconti di Natale. Alle 17 un regalo

per gli adulti: all’auditorium di Palazzo

del Governatore il sindaco di Parma,

Federico Pizzarotti, Luigi Allegri, del-

l’Università, e Michele Brambilla, diret-

tore di Gazzetta di Parma, accompa-

gneranno una conversazione tra lo

scrittore Andrea Bajani e il filosofo Die-

go Fusaro sul tema della felicità, sulla

luce che troviamo quotidianamente

nelle nostre vite.h r.c.

PARMA

II ll fine settimana al Barilla Center si

accende di allegria! Domani, dalle

15.30 alle 17.30, in Galleria e Piazzetta

Centrale si svolgerà «Spiazza la piazza

- Giochi di abilità e coordinazione», un

laboratorio dedicato a grandi e piccoli,

a cura di «Circolarmente», per impa-

rare divertendosi ad utilizzare i tanti

strumenti dei veri giocolieri: palline,

cerchi, piatti cinesi e molto di più. Do-

menica, allo stesso orario, spazio al-

l'animazione-laboratorio itinerante

«Equilibrio e disequilibrio per piccoli

funamboli» che consentirà a tutti e a

tutte di provare i trampoli, aiutati da

due artisti della scuola di circo. Non

mancherà in entrambi i giorni, dalle 17

alle 19, lo spazio per il truccabimbi. Da

lunedì 14 a venerdì 18 dicembre dalle

15.30 alle 19.30 il laboratorio creativo e

gratuito «Prepara i tuoi decori per l'al-

bero di Natale»: tutte le bambine e i

bambini, aiutati da due simpatiche el-

fe, potranno realizzare con das, glitter

e plastilina bellissime creazioni per il

proprio albero.h r.c.
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BA R D I

IL CASTELLO APERTO

NEL FINE SETTIMANA

Il castello di Bardi sarà aperto ec-
cezionalmente domani e domenica,
dalle 10 alle 17. Dato il periodo in-
vernale, i gestori consigliano una te-
lefonata preventiva per verificare
l’effettiva apertura in quanto subor-
dinata alle condizione metereologi-
che. Info: tel. 0525.733066 –
380.1088315; e-mail: info@diaspro-
rosso.com.

B E R C E TO

PRESENTAZIONE

DEL CALENDARIO

Domani, alle 16.30, nella sala del
consiglio comunale, lo storiografo
locale, professsor Marco Pioli, ex
dirigente scolastico, illustrerà i con-
tenuti del «Calendario Bercetese
2016», che rappresenta un gran de-
positario di storia, cultura e società
della Berceto che fu. Provvede alla
stampa l’Amministrazione comunale
di Berceto.

B O R E T TO

DOMENICA IL FILM

DI BOGDANOVICH

Appuntamento con il Cinema del
fiume in via Roma 31 a Boretto:
domenica, alle 18 sarà proposto
«Tutto può accadere a Broadway»
di Peter Bogdanovich.

B O R G OTA R O

RITORNA IN SAN ROCCO

IL MERCATINO DI NATALE

Domenica riaprirà, all’interno dell’ex
convento Agostiniano, nella chiesa
di San Rocco, il «Mercatino di Na-
tale». Vi si potranno trovare ricami
d’epoca, ricordi, regali, coccarde,
con la tradizionale «caccia al pac-
co». Con prezzo irrisorio si potranno
acquistare statuette per il presepe,
addobbi per l’albero, segnaposti e
tanto altro ancora. L’intero ricavato
andrà a favore delle opere di carità
della Parrocchia di San Rocco. L’in -
gresso è libero. L’orario di apertura
(tutte le domeniche e festivi) è dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

CA L E R N O

CONCERTO DI NATALE

IN CHIESA

Sarà dedicato al Natale il concerto
in programma domenica, alle 16,
nella chiesa parrocchiale di Calerno.
A proporre il repertorio compren-
dente brani di Messiaen, Mozart,
Verdi, Haendel, Rossini, Frank, Schu-
bert e Saint-Saens, saranno il so-
prano Roberta Canzian e il tenore
Marco Frusoni, accompagnati al pia-
noforte da Paolo Vergari. Il ricavato
delle offerte verrà devoluto per ini-
ziative di beneficenza.

CA L E S TA N O

GLI AUGURI NATALIZI

IN MUSICA

Gli alpini di Calestano organizzano
per domani, alle 21, i tradizionali
auguri in musica nella chiesa par-
rocchiale: si esibiranno il «Colliculum
Coro» di Collecchio, il coro «Can-
tafabula» di Felino e un gruppo di
alunni della scuola secondaria di Ca-
lestano.

C O LO R N O

A SCUOLA FRITTELLE

E ZUCCHERO FILATO

Festa della scuola domani pome-
riggio alla scuola primaria dell’isti -
tuto comprensivo «Belloni» di Co-
lorno. Dalle 15 laboratori per ragazzi,
giochi, letture animate, frittelle e
zucchero filato.

UN LIBRO RACCONTA

LE MAFIE IN EMILIA

Le mafie in Emilia, viste da chi le
combatte. Questo l'interessante te-
ma che accompagnerà la presen-
tazione del libro «Le parole della
giustizia - Per capire davvero quello
che ti raccontano» del sostituto pro-
curatore di Modena, Marco Impe-
rato, con la prefazione di Armando
Spataro. Appuntamento domani po-
meriggio, alle 16, al circolo Maria
Luigia di via Suor Maria 7 nel pa-
lazzo della Venaria, a Colorno, con la
partecipazione del giornalista Salvo
Taranto e dello stesso autore, Mar-
co Imperato.

C O LO R N O

LETTURA ANIMATA

IN BIBLIOTECA

Lettura animata «Storie di bambini
coraggiosi» per bimbi dai 4 ai 12
anni domenica, alle 16, alla biblio-
teca «Glauco Lombardi» di Colorno
a cura di Ca’ Luogo d’arte. A seguire
merenda per i partecipanti. Preno-
tazione obbligatoria (0521.313790).

BALLO LISCIO

AL CRAL FARNESE

Domani, alle 21, al Cral Farnese di
Colorno ballo liscio con l’orchestra
«Cicci Condor».

F E L EG A R A

SERATA DANZANTE

AL CENTRO SOCIALE

Domani, alle 21.15, nella sala «La
Locomotiva» del centro sociale
«Molinari» di Felegara, una serata
danzante con l’orchestra «Mazzoni
band».

FIDENZA

CONCERTO

DELLA PUBBLICA

Domani, alle 21, al teatro Magnani il
tradizionale concerto organizzato
dalla Pubblica Assistenza di Fidenza.
Protagonista della serata sarà la co-
ver band milanese Yuppiband.

FO N TA N E L L ATO

IL CASTELLO DIVENTA

LA «MAGIROCCA»

La magia del Natale entra in Rocca
Sanvitale. Ancora una volta, per i più
piccini, il castello diventerà la «Ma-
giRocca» con visite guidate animate
in programma per tutto il pome-
riggio di domenica. Le principesse di
alcune tra le più belle fiabe tor-
neranno per addobbare il maniero in
occasione delle feste di Natale. Bel-
le, Cenerentola e le altre accom-
pagneranno i bambini dai 4 ai 10
anni alla scoperta delle sale arredate
della Rocca Sanvitale e degli altri
personaggi che lo animeranno tra
cui l'«Albero magico del Natale».

Gli appuntamenti al Museo Csac

Domani e domenica l’Archivio-Museo
Csac dell’Università di Parma, per
l’Anno internazionale della luce e delle
tecnologie basate sulla luce
proclamato dall’Unesco, propone ai
visitatori la possibilità di partecipare
ad attività dedicate al tema della luce
pensate per adulti e bambini. Il
programma dedicato alla luce
prevede incontri, laboratori, letture e
anche un falò.
Domani, alle 11, la prof.ssa Cristina

Casero dialoga con l’artista Silvio
Wolf. Nel pomeriggio, alle 16, dopo
una breve visita al museo, i bambini
(fino a 12 anni) potranno costruire nel
laboratorio nuove storie con i
personaggi-oggetti della mostra.
Domenica, alle 16, letture dedicate ai
piccoli: «In viaggio con Lucia fra la
luna e il sole». Alle 17.30 «Pietre di
fuoco»: accensione di un grande falò
fra le sculture di pietra realizzate da
Pinuccio Sciola.

Oltretorrente
Domenica
un mercato porterà
la magia del Natale.


