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La musica di Verdi
porta Parma nel mondo
Il primo concerto è stato in Germania, prossimi appuntamenti in Brasile

Lucia Brighenti

II Portare Parma nel mondo e il
mondo a Parma. Potrebbe essere
riassunto così il nuovo progetto
«Con Verdi nel mondo», ideato
dalla società di consulenza com-
merciale Sinapsi Group s.r.l., pre-
sentato ieri mattina presso la Ca-
mera di Commercio di Parma. Un
progetto che coinvolge l’Orche -
stra e i Solisti dell’Opera Italiana
(musicisti provenienti dall’ex
O.T.R.) e numerose istituzioni
culturali, aziende e realtà di Par-
ma e provincia.

L’idea è portare Verdi, l’opera e
la musica italiana in istituti ita-
liani di cultura, ambasciate, con-
solati, teatri e sale da concerto di
tutto il mondo, facendo conoscere
anche le imprese e i prodotti di
Parma: un modo per coniugare
musica, didattica (coinvolgendo
orchestre giovanili e conservato-
ri) e sviluppo commerciale, in no-
me del made in Italy.

«In un anno e mezzo di lavoro –
ha spiegato Davide Battistini, di
Sinapsi – abbiamo incontrato le
istituzioni, il mondo della cultura,
le aziende. Ora abbiamo un ca-
lendario di eventi: le imprese che
decideranno di sostenerli potran-
no, in tale occasione, invitare i
propri clienti, rinsaldare i propri
rapporti commerciali e presenta-
re i propri prodotti».

«Verdi, se rispettato e suonato
bene, rappresenta uno dei porta-
tori sani d’italianità e il passe-par-
tout per le eccellenze di Parma. –

ha aggiunto Manlio Maggio, re-
sponsabile artistico del progetto –
Con questi concerti, oltre a por-

tare Parma nel mondo, vogliamo
invogliare gli stranieri a venire in
città, per ascoltare Verdi nel suo
territorio».

Il primo concerto si è già tenuto
in Germania, lo scorso 8 maggio; i
prossimi appuntamenti si svolge-
ranno in Brasile, in giugno, quan-
do alcuni Solisti dell’Opera Italia-
na parteciperanno alle manifesta-
zioni per i Mondiali di calcio, e in
ottobre a Ginevra, nel Palazzo del-
le Nazioni Unite, durante il se-
mestre italiano di presidenza eu-
ropea.

«Si tratta di un progetto con-
creto e ben fatto – ha osservato
Giovanni Borri, presidente dell’U-
nione Parmense degli Industriali
che è major partner del progetto
con Camera di Commercio di Par-
ma –. Unire business e musica è
un’idea geniale, specie per piccole
aziende che ancora non sono co-
nosciute nel mondo».

«In questa iniziativa – ha con-
fermato Giancarlo Menta della Ca-
mera di Commercio– ritroviamo
un approccio strategico che sen-
tiamo nostro». All’incontro, mo-
derato dalla giornalista Mara Pe-
drabissi, hanno partecipato il sin-
daco Federico Pizzarotti e Amedeo
Trambajolo, rappresentante per-
manente dell’Italia alle Nazioni
Unite. Il progetto ha il sostegno di
Comune di Parma, SO.GE.A.P, Al-
ma, Ascom, ParmaIncoming, Isti-
tuzione Casa della Musica, Fiere di
Parma, Istituto Nazionale di Studi
Verdiani, Università degli Studi di
Parma, Rinascimento 2.0, Consor-
zi del Prosciutto di Parma e del
Parmigiano Reggiano, Parma Cal-
cio, Chef Italiani nel Mondo.u

Camera di Commercio La presentazione dell'iniziativa.

Sponsorizzazioni degli eventi

Le aziende possono aderire
nn Le aziende possono aderire al
progetto «Con Verdi nel Mondo»
dando sponsorizzazioni agli even-
ti mono brand o multi brand in
Europa e nel mondo, ottenendo in
cambio visibilità attraverso i me-
dia usati per l’evento, un certo
numero di inviti per lo spettacolo,
alcuni cadeaux verdiani da rega-
lare ai propri invitati. A ogni con-
certo seguirà un momento di pro-
mozione del territorio e la pre-
sentazione dei prodotti delle
aziende aderenti, con degustazio-
ni, sfilate di moda, ecc. Sinapsi
Group offre inoltre un servizio di

scouting per trovare nuovi buyer
e fornitori alle aziende che non
abbiano già contatti nel paese
dell’evento cui aderiscono.

Il calendario dei prossimi
eventi (fino al 2015) prevede tap-
pe in Brasile, Svizzera, Francia,
Spagna, Svezia, Danimarca, Rus-
sia, Kazakistan, Cina, Dubai,
U.S.A., Sudafrica, Australia, Giap-
pone, India. Per maggiori infor-
mazioni: Sinapsi Group S.r.l., Via
Emilia Ovest, 42/c – 43126 Parma,
tel. 0521 774641, info@sinapsi-
group.com,www.sinapsi -
group.com. uL.B.
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SABATO IN VIA PINTOR

Tiroide: punto
informativo Ausl
nn Informazioni sulla malat-
tia della tiroide, sulla pre-
venzione e sulle cure, con
un punto informativo
straordinario allestito sabato
25 maggio dagli specialisti
Ausl al Polo sanitario di via
Pintor. L’Azienda Usl con
questa iniziativa aderisce al-
la Giornata Mondiale della
Tiroide, che vede decine di
analoghe manifestazioni in
numerose città italiane nella
giornata di sabato, promos-
se dalle associazioni nazio-
nali di specialisti endocrino-
logi e di pazienti, con il pa-
trocinio del Ministero della
Salute. Con un banchetto in-
formativo e distribuzione di
materiale utile, dalle ore 9
alle ore 12 del 25 maggio le
specialiste endocrinologhe
dell’Ausl, Claudia Guareschi
ed Elisabetta Dall’Aglio, in-
sieme a personale infermie-
ristico, saranno dunque
a disposizione dei cittadi-
ni per rispondere alle loro
domande e informare sul-
le patologie della tiroide e
sulle forme di profilassi,
compresa quella a base di
Iodio.

E' LA QUINTA IN CITTA'

Auto elettrica:
colonnina all'Efsa

nn E’ stata collocata ed è en-
trata in funzione in via Al-
tiero Spinelli, proprio a ri-
dosso della cancellata di Ef-
sa, la quinta colonnina per
la ricarica delle auto elet-
triche allestite dal Comune
di Parma in collaborazione
con Iren, nell’ambito di un
più vasto progetto regionale.
«Un nuovo passo avanti per
favorire la mobilità elettri-
ca», lo ha definito l’asses -
sore all’ambiente Gabriele
Folli. Interessamento e sod-
disfazione sono stati mani-
festati anche da Olivier
Ramsayer, dirigente gestio-
ne risorse e servizi di Efsa:
«L’Agenzia non ha veicoli in
dotazione – ha detto - ma
qui nella sede di Parma la-
vorano 550 dipendenti, oltre
a diversi collaboratori. Per
molti di loro è certamente
utile avere la possibilità di
utilizzare un mezzo di tra-
sporto eco-sostenibile e ri-
caricarlo praticamente sul
posto di lavoro».

La sfilata inizierà
alle 10,30. E per i più
piccoli carosello di pony
e battesimo della sella

Margherita Portelli

II E chi l’ha detto che il privilegio
di una carrozza da favola deve toc-
care solo a Cenerentola? Dome-
nica, la magia di questi affasci-
nanti mezzi d’altri tempi incan-
terà tutta la città con la decima
edizione di «Carrozze e cavalli in
Cittadella» - la manifestazione or-
ganizzata dalla sezione locale del-
l’Associazione nazionale Arma di
cavalleria e amici del cavallo, con
il patrocinio del Comune ed il
coinvolgimento del Gruppo Ita-
liano Attacchi - che per una gior-
nata intera porterà le lancette in-
dietro di qualche secolo, con sfi-
late di carrozze e ronzini, gare
d’attacchi e «battesimi della sel-
la» per i più piccoli.

«Si tratta di un appuntamento
ormai atteso dalla città per il co-
lore e la vivacità che porta tra le
strade – ha commentato il sinda-
co, Federico Pizzarotti, presentan-
do l’evento ieri in Comune -. Stia-
mo cercando di far crescere que-
st’iniziativa».

«All’interno della manifesta-
zione troviamo anche la gara di
attacchi, una disciplina spettaco-
lare e di vero intrattenimento –ha
aggiunto l’assessore allo Sport,
Giovanni Marani -. Per tutti i più
piccoli, poi, dalle 10 alle 18 in Cit-
tadella ci sarà la possibilità di ca-
valcare pony e asinelli in tutta si-
curezza per il cosiddetto battesi-
mo della sella». Domenica, 30 car-
rozze provenienti da tutta Italia
sfileranno quindi per la città par-

tendo dalla Cittadella. «Un bel
traguardo quello della decima
edizione, un grazie va agli sponsor
e a tutti gli equipaggi che parte-
ciperanno – ha aggiunto Paola
Mattiazzi, presidente dell’Asso -
ciazione nazionale Arma di caval-
leria e amici del cavallo di Parma -.
Invito i cittadini a prendere vi-
sione del percorso della manife-
stazione e a farsi trovare lungo le
strade per salutare questa spet-
tacolare sfilata».

Tra nitriti e cocchieri il corteo
partirà alle 10.30 della fortezza per
poi procedere lungo i viali citta-
dini: via Italo Pizzi, via Frugoni,
via Duca Alessandro, viale Solfe-
rino, viale Martiri della Libertà,
viale San Michele, strada della Re-
pubblica, piazza Garibaldi, via
Mazzini, viale Basetti, ponte Ita-
lia, viale Caprera, barriera Bixio,
via D’Azeglio, piazzale Santa Cro-
ce, parco Ducale (con sosta da-
vanti al palazzo Ducale), ponte
Verdi, palazzo della Pilotta, via Pi-
sacane e piazza Duomo, dove gli
equipaggi riceveranno la benedi-
zione. Passando poi da via Gari-
baldi, piazza Garibaldi, strada del-
la Repubblica, viale Pier Maria
Rossi, viale Martiri della Libertà,
si farà ritorno in Cittadella.

Enzo Calvi, presidente del Grup-
po Italiano Attacchi, non ha potuto
partecipare alla presentazione del-
l’evento,ma ha fatto sapere che la
gara di attacchi si svolgerà nel po-
meriggio, alle 14.30, prima di un
carosello di pony a cura del circolo
ippico «Il Cinghio» e la premia-
zione dei vincitori. Nella Capretti,
presidente di Noi per loro, ha sot-
tolineato che l’associazione sarà
presente in Cittadella domenica,
per raccogliere fondi a favore del
reparto di oncoematologia pedia-
trica dell’ospedale Maggiore.u

MANIFESTAZIONE DOMENICA IN CITTADELLA

La magia di cavalli
e carrozze lungo
le vie della città

INIZIATIVA IL RICCO PROGRAMMA INIZIA STASERA ALL'ASTRA

Turismo responsabile:
torna il festival «IT.A.Cà»
II Il turismo a Parma è in ripresa:
lo dice il dato degli arrivi di marzo,
che segna un +8% rispetto a quel-
lo dello stesso mese del 2013. Viag-
giare, però, non deve essere inteso
unicamente come svago, ma an-
che come responsabilità.

A ricordarcelo, anche quest’an -
no, è «IT.A.Cà – Migranti e viag-
giatori», il festival del turismo re-
sponsabile che arriva alla sesta edi-
zione e che si appresta a conqui-
stare la città e il territorio. Dal 28
maggio al’8 giugno Parma e la sua
provincia saranno protagoniste di
rassegne, spettacoli, convegni e iti-
nerari per scoprire i meandri sco-
nosciuti, seppur vicini, delle bel-
lezze «di casa nostra», nell’ambito
di un festival che interesserà con-
temporaneamente Bologna, Reg-
gio Emilia, Ferrara e Rimini. Con il
patrocinio e la co-organizzazione
del Comune e il patrocinio della
Provincia, «Viaggi Verdi» propo-
ne un ricco cartellone di iniziative.
«Questo festival può farci scoprire

un nuovo modo responsabile di
viaggiare– ha spiegato l’assessore
al Turismo del Comune, Cristiano
Casa, durante la presentazione
dell’iniziativa, ieri in Municipio– e
può essere di stimolo anche per i
privati che stanno pensando di in-
vestire in nuove attività impren-
ditoriali legate al turismo». «Si
parte questa sera con “Paesaggi e
sguardi. Emozioni in cammino”,
rassegna cinematografica ad in-
gresso libero all’Astra, che anticipa

il festival vero e proprio. La prima
pellicola in programma è “In gra-
zia di Dio”, di Edoardo Winspeare -
ha spiegato -. Mercoledì 28 maggio
si prosegue con un educational
gratuito rivolto alle strutture ricet-
tive che si svolgerà tra il Parco del
Taro e il Parco dei Boschi di Car-
rega, dal titolo “Come offrire un’o-
spitalità sostenibile, risparmiando
e migliorando l’ambiente”.

L’appuntamento è alle 10 alla
Corte di Giarola». L’evento cen-
trale del festival è in cartellone per
il 30 maggio a Palazzo del Gover-
natore, con «Imparare la sosteni-
bilità viaggiando», la conferenza
sul tema del turismo sostenibile,
che sarà l’occasione per premiare i
vincitori dei contest «Adotta un
turista» e «Racconta la tua città».
Dal 31 maggio al 2 giugno sono in
programma 3 giorni di trekking
lento lungo l’Alta via dei Parchi
(posti ancora disponibili). Per in-
formazioni si può visitare il sito
www.festivalitaca.net. u m.p.


