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Un «Po di Eros»
e Zibello
d i ve n t a
«bollente»
Per due giorni il paese della Bassa capitale
non solo del gusto ma anche dell’erotismo

Z I B E L LO

P er due giorni Zibello di-
venta capitale non solo del
gusto ma anche dell’eroti -

smo. Oggi e domani, in scena, per
il secondo anno consecutivo, «Un
Po diverso, un Po di Eros», festi-
val della letteratura e dell’arte
erotica, patrocinato da Comune
ed Ascom, ideato e curato dalla
scrittrice locale Rosalba Scaglio-
ni, in arte Liviana Rose. Oggi il
Teatro Pallavicino, ospiterà la
maggioranza degli eventi. Nume-
rosi gli artisti che esporranno le
loro opere: tra questi Fausto
Brozzi, Noemi Bolzi, Lorenzo
Dondi, Giovanna Dodi, Graziella
Borgna, Marco Pullia, Dante Far-
ricella, Mauro Gaimarri. Durante
il festival sarà possibile acquista-
re libri agli stand di Damster Edi-
zioni e della libreria Ubik Roma-
gnosi di Salsomaggiore Terme.
Alle 15, lo scrittore Alessandro
Zannoni e il fumettista Lorenzo

Palloni illustreranno al pubblico
come nascono le strisce de «Il Cu-
gino» mentre alle 16 saranno pre-
sentati i libri «Alchimie» e «Mo-
saico» dell’autore Danilo Scasti-
glia. Alle 17, «chiacchierata» con
le autrici Grazia Scanavini e Ro-
salba Scaglioni e presentazione,
con letture di Enrico Tomasoni,
del libro «Oxè 2012, i migliori rac-
conti erotici italiani». Alle 18 la
premiazione degli «Oxé Awar-
ds»: presenterà il giornalista Gia-
nluigi Negri. Dalle 17 alle 20,
quindi, degustazione di vini locali
nell’atrio del teatro. Saranno pre-
senti i produttori: Vini Ariola, To-
masetti Vinery, Cantine Berga-
maschi, Azienda agricola Palazzo,
Cantine Lamoretti. Il ricavato sa-
rà devoluto al locale ufficio turi-
stico. Alle 20, quindi, cena afro-
disiaca alla locanda «Leon d’oro»
con spettacolo a sorpresa.
Domani, alle 10, workshop di fo-
tografia erotica tenuto dal mae-
stro della fotografia Fausto Broz-

zi. Tre le location scelte: si parte
dal palcoscenico del teatro Palla-
vicino, si proseguirà con la barac-
ca in riva al fiume Po «La gang
del bosco» e si terminerà nella
splendida cornice del B&B «Ca-
solare Fratina». Gli spostamenti
saranno possibili solamente in bi-
cicletta, grazie alla collaborazione
del gruppo «Vita in campagna», o
in Ape Car. Dalle 10.30 alle 12.30,
quindi degustazione di vini locali
nell’atrio del teatro; alle 15 pre-
sentazione del libro «La divisa e
la carne» di Mitzi O e alle 15.45,
presentazione del libro «Donne
col tacco 12» di Rebecca Chance,
con letture da parte di Marco
Guareschi. Alle 16.30, premio per
il miglior dolce afrodisiaco con
giuria presieduta dall’accademico
della cucina italiana Roberto Tan-
zi. In giuria anche il giornalista
enogastronomico Luigi Franchi e
la scrittrice Mad Fem. Tutte le in-
formazioni sull’evento al sito un-
podieros.com. h Paolo Panni

Il programma

Cinque escursioni
in Alta Val Parma

Giornate Europee del Patrimonio

Il «Portaombre» in mostra a Torrechiara
Iniziative anche
a Colorno, Fontanellato,
Sala Baganza
e al Parco del Taro
II «Il Portaombre» è il titolo della
mostra allestita nei suggestivi
spazi del quattrocentesco ca-
stello di Torrechiara, nell’ambito
delle Giornate Europee del Pa-
trimonio 2012 dal titolo «L’Italia
tesoro d’E u ro pa » .

Organizzata dall’associazione
culturale Komnata in collabora-
zione con la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggi-
stici per le province di Parma e
Piacenza, con il patrocinio del
Comune di Langhirano e con il
sostegno dell’associazione
Donne di Torrechiara, la mostra

G A Z Z E T TAWeekend

Alle 9 ritrovo a Bedonia

Suggestiva camminata
sui monti liguri

Varano Melegari

Studenti
al lavoro
per salvare
l'ambiente

VARANO MELEGARI

II Oggi, il circolo Legambiente di
Fornovo in collaborazione con il
comune di Varano Melegari e
l’Istituto comprensivo della Val-
ceno organizza anche quest’an -
no a livello locale l’iniziativa in-
ternazionale di Puliamo il Mon-
do.

Parteciperanno alla manife-
stazione gli studenti della classe
seconda della scuola seconda-
ria di Varano.

Verrà ripulita un’area adiacen-
te al torrente Ceno presso l’a re a
naturalistica di Viazzano.

Il programma: alle 9 partenza
da scuola, alle 9.15 raduno dei
partecipanti presso area natura-
listica di Viazzano; alle 9.30 avrà
luogo la pulizia della sponda si-
nistra del Ceno e alle 10.30 il ca-
ricamento dei rifiuti raccolti sul
mezzo di trasporto del comune
di Varano Melegari.

L’iniziativa proseguirà alle 11
con una merenda e l’i n t e r ve n t o
da parte dell’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale, mentre alle 11.30 è
previsto il termine dei lavori e il
rientro nella scuola per il termi-
ne delle lezioni.

A tutti i partecipanti che vor-
ranno iscriversi verrà consegna-
to un kit che comprende: cap-
pellino, guanti, pettorina, opu-
scoli informativi puliamo il mon-
do, assicurazione contro gli in-
fortuni per la durata della ma-
nifestazione.

Altre informazioni sono dispo-
nibili sul sito www.legambiente-
fornovo.eu .h

CORNIGLIO

II Ben 5 escursioni diverse, tutte
ad orari diversi, per acconten-
tare ogni tipo di escursionista. In
pratica un suggestivo week-end
o in alternativa una giornata o
una sola escursione nel «Crinale
dei Laghi» nelle terre alte della
Val Parma alla scoperta degli iti-
nerari e del paesaggio glaciale
che caratterizza questa zona del
Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco Emiliano. Un esperienza

nella natura incontaminata per
camminare e ammirare il pano-
rama che spazia dalle Alpi alle
isole dell’Arcipelago Toscano.Il
tutto sarà opera dell’associazio -
ne Macigno Vivo, con il patro-
cinio di Uisp e la collaborazione
del Rifugio Lagdei. Oggi saranno
3 le escursioni a cui si potrà par-
tecipare: una mattutina, una po-
meridiana ed una in notturna
con la luna piena. Domani altre 2:
una alle 10 ed una alle 16.

Il ritrovo è fissato per ogni usci-
ta al Rifugio Lagdei.

Consigliato abbigliamento ed
attrezzatura da escursione.

Per info, iscrizioni ed il pro-
gramma dettagliato: 338
4406874 oppure www.macigno-
vivo.it. h

BEDONIA

II Domani escursione sull’Alta
via dei monti liguri. Alle 9 ritrovo
a Bedonia nel parcheggio del Se-
minario vescovile, poi 30 minuti
d’auto per il Passo del Bocco da
dove, nel piazzale del rifugio An-
tonio Devoto prenderà il via
l’escursione. I partecipanti com-
piranno uno splendido anello
pa n o ra m i c o .

Dopo aver risalito la splendida
faggeta monumentale (zona ric-

ca di funghi porcini durante l’au -
tunno), cammineranno accom-
pagnati e seguiti dalle guide am-
bientali escursionistiche, come
«sospesi nel paesaggio» sul cri-
nale fra il Monte Zatta di Levante
e il Monte Zatta di Ponente, un
anfiteatro naturale costituito da
strati arenacei, che regala splen-
didi scorci panoramici sul mar
Ligure e sul Golfo del Tigullio.

Sul sentiero del ritorno si po-
tranno vedere le tracce di antiche
attività montanare, quali le aie
carbonili e le «neviere», bacini di
accumulo della neve che veniva
venduta come ghiaccio in estate.
Per info: Emanuele Mazzadi
(3334555208), Antonio Mortali
(3397843072). h

apre al pubblico oggi alle 17.30
nelle belle sale affrescate del ca-
stello di Torrechiara e raccoglie
circa venti opere dello scultore
Guglielmo Sirigu.

Nato a Parma, l’artista approda
alla scultura nel 2006 dopo l’in -
contro e la frequentazione con il
maestro Nicola Romualdi. La
scultura permette a Sirigu di
esprimere, nelle sue composizio-
ni polimateriche, le linee della sua
ricerca interiore e concettua-
le.Oltre alla terracotta, l’artista si
serve di molteplici materiali ed
esplora diverse tecniche, che gli
consentono di trasmettere le pro-
prie emozioni.La mostra è a in-
gresso libero e resterà aperta fino
al 14 ottobre seguendo i seguenti
orari: dal martedì al venerdì dalle
11 alle 17, mentre il sabato e la
domenica dalle 11 alle 18. Al ter-

mine dell’inaugurazione ci sarà
un aperitivo offerto dalla Cantina
del Borgo di Torrechiara. Informa-
zioni al numero 0521.355255.

Doppia iniziativa invece a Co-
lorno. Oggi alle 10 visita guidata
in municipio alla mostra «Color-
no e la Grande Guerra attraverso
i documenti dell’archivio storico
comunale» (Info all’Urp 0521
313751). Domani iniziativa gra-
tuita dello Iat, che dalle 16 pro-
porrà una visita guidata nel cen-
tro storico di Colorno per sco-
prire borghi, monumenti, parti-
colari d’arte e angoli di verde
(prenotazione obbligatoria allo
0521 313790).

Al parco del Taro è in program-
ma oggi un laboratorio creativo
per bambini con visita guidata
nei suggestivi spazi della Corte
di Giarola e nei luoghi circostan-

ti, fra paesaggio agricolo e flu-
viale. L’iniziativa è gratuita per i
bambini, 5 euro per gli adulti. Per
informazioni e prenotazioni:
0521-836026, e.montanini@par-
chiemiliaoccidentale.it

Anche a Fontanellato si terrà
«Per due giorni lasciamo le porte
aperte ... »: la Rocca Sanvitale
sarà visitabile gratuitamente
oggi e domani dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18.

Infine domani, alle 17.30, ritor-
na all’oratorio dell’Assunta nella
Rocca di Sala Baganza. Ad inau-
gurare la rassegna, domani «Deh
Vieni alla finestra», romanze,
canzonette, serenate e danze tra
classico e tradizione con Nando
Citarella (voce) e Francesco Ta-
ranto (chitarra). La manifesta-
zione è realizzata dal Comune di
Sala Baganza in collaborazione
con l’Associazione culturale Par-
ma OperArt e con il contributo
dell’Azienda Agricola Palazzo e
della ditta CrossPolimeri e l’en -
trata ai concerti sarà gratuita fi-
no ad esaurimento posti.h


