
CA L E S TA N O

GIRI DI VALZER E GARA DI SCALA QUARANTA
Con il nuovo anno riparte l’organizzazione di attività invernali da parte del
Circolo ricreativo calestanese «Val Baganza»: oggi nella sede di Via Maschi
alle 20,45 gara di scala 40 con ricchi premi; domani alle 21,15 in Sala Borri
veglione danzante di apertura della stagione del ballo con il complesso
Radar Folk (ingresso è riservato a Soci An cescao). Le serate di ballo e le
gare di carte proseguiranno anche nei mesi successivi, maggiori in-
formazioni in sede.

DA DOMENICA A SALA BAGANZA

L'irresistibile Fiera dei saldi

MONTICELLI

SERATA A RITMO LATINO NEL SALOTTO DEL LALLO
Si rinnovano le spumeggianti serate del «Salotto del Lallo» di via Marconi 1
dove i tanti provetti ballerini potranno nuovamente riassaporare e sca-
tenarsi con le frizzanti sonorità latine. Domani sera a partire dalle 22 tutti in
pista con Samuel Ventura e Giulia Carretta della scuola di danza «Ventura
dance school». Alla consolle si esibirà Robby dj mentre lo staff di ani-
mazione sarà a disposizione del pubblico. A partire dalle 21 possibilità di
cenare a buffet, previa prenotazione, mentre dopo la mezzanotte è in
programma una gustosa pizzata. Parcheggio interno e nelle vicinanze del
locale. Info: 338/8779347.

LANGHIRANO

TRIBUTO A DE ANDRE’ AL MULINO DI TORRECHIARA
Continua la settimana dei ricordi per la compagine musicale «I Colori del
Vento». Domani saranno impegnati nel concerto tributo a «Faber» al Teatro
Fabrizio De Andrè di Casalgrande (RE), mentre domenica «a casa», al
ristorante «Al Mulino» di Torrechiara. Per la band prosegue così il cammino
artistico iniziato con le Anime Salve. Per info e prenotazioni al Mulino:
Quinto risponde allo 0521 355122
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E
cco la prima occasione dell’an -
no per acquistare merce di qua-
lità ed a prezzi molto conve-

nienti rispetto alla norma. È tutto
pronto a Felino per uno degli appun-
tamenti mercatali che ormai è sem-
pre più sinonimo di tradizione per il
capoluogo.
Domenica piazza Miodini indossa l’a-
bito della festa in occasione de «La
Fiera dei Saldi». Nel centro del ca-
poluogo arriveranno la bellezza di ol-
tre 40 banchi facenti parte del Con-
sorzio Ascom «La Qualità dei Mer-
cati» e del gruppo Mercato Alta Qua-
lità Terre dei Gonzaga.Nel cuore del

capoluogo dunque i presenti potran-
no trovare abbigliamento da uomo e
donna, calzature, intimo ma anche
accessori, oggettistica per la casa e
per il fai da, pelletteria e tanto altro
ancora. Il tutto sarà ovviamente con-
traddistinto dalla tipica qualità dei
banchi che regolarmente compongo-
no il mercato settimanale felinese
che, assieme agli ambulanti del Mer-
cato Alta Qualità Terre dei Gonzaga,
proporranno interessanti sconti sulla
merce in esposizione.
Per Elisa Leoni, vicesindaco con de-
lega al commercio, «la Fiera dei Saldi
è ormai un consueto appuntamento
che permette ai felinesi e non di com-
piere acquisti di qualità a prezzi con-
tenuti. Per molti, dopo la Festa di
Santa Lucia nel mese di dicembre,

questo mercato è sinonimo di un pia-
cevole ritorno a Felino per tornare ad
acquistare quello che si era visto sui
banchi della manifestazione di di-
cembre, con il vantaggio degli attuali
sconti».
A rendere ancora più interessante ed
appetibile la manifestazione saranno
diversi produttori enogastronomici
del territorio che, con appositi stand,
porteranno le propri eccellenze nel
centro del paese.
Inoltre, a completare l’offerta merca-
tale, ci penseranno i commercianti
che gravitano attorno a piazza Mio-
dini che per l’occasione terranno
aperte le proprie attività.
«La Fiera dei Saldi – conferma il vi-
cesindaco Leoni – è inserita nel ca-
lendario di manifestazione che abbia-

mo concordato assieme ad Ascom e ad
altre realtà. Questi sono tutti appun-
tamenti che portano bene al territorio
vista la bella presenza che di solito ot-
teniamo in manifestazioni simili».
«L’invito – conclude il vicesindaco –
rivolto ai cittadini del felinese e non,
è quello di recarsi a Felino per la Fie-
ra dei Saldi per passare una piacevole
giornata di shopping all’insegna della
qualità e degli sconti».
La manifestazione è organizzata dal-
l’amministrazione comunale, in par-
ticolare dall’assessorato al commer-
cio ed alle attività produttive, in col-
laborazione con il Consorzio Ascom
«La Qualità dei Mercati» e Mercato
Alta Qualità Terra dei Gonzaga. h
Samuele Dallasta
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TO R R EC H I A R A

VISITA AL CASTELLO CON UNA GUIDA MOLTO SPECIALE
Domenica torna l’iniziativa “Bianca vi guida” al Castello di Torrechiara: si
tratta di una speciale visita guidata con il personaggio di Bianca Pellegrini
(la dama di cui si era innamorato il conte Pier Maria Rossi e che le fece
costruire il maniero). Il tour partirà davanti all’ingresso del castello, nel
borgo alto, alle 14.30 e si ripeterà alle 15.30. Il costo è di 2,50 euro, e
gratuito fino a 14 anni (oltre all’ingresso al Castello, che costa 3 euro per gli
adulti ed è gratuito fino a 16 anni). Per informazioni: 345-0839016.
L’iniziativa è realizzata in accordo con il Comune di Langhirano.

SALA BAGANZA

I visitatori potranno
ammirare i dipinti che
riproducono scene di opere,
dall’Aida al Rigoletto
II È il Dies Irae di Vittorio Rainieri, la
mostra pittorica ispirata al Requiem
del grande Maestro che inaugurerà
domenica alle 16 nella Rocca Sanvi-
tale. Giuseppe Verdi in 17 metri di co-
lori ed emozioni: 50 personaggi, 20 rap-
presentazioni fantastiche, 25 simboli
da ricercare tra le trame.

L’esposizione, che sarà presentata
dal Cav. Anna Poletti Zanella, curatrice
della mostra e presidente dell’associa -
zione J.B. Boudard di Parma, sarà vi-

sitabile sino al 31 gennaio. Rainieri, co-
struttore di forme, dal 2009, ha deciso di
dedicare a Giuseppe Verdi la propria
passione per le arti figurative ponen-
dolo al centro di un lungo lavoro pit-
torico e di interpretazione dei senti-
menti, delle passioni e dello spirito delle
opere verdiane e dei loro protagonisti.

Nel Dies irae l’artista interpreta il Re-
quiem attraverso la pittura, trasferendo
il capolavoromusicale in unpercorso di
immagini, dando forma al messaggio
dell’opera verdiana, rendendolo così vi-
sibile a tutti.

A completare la mostra saranno due
iniziative collaterali: il 17 gennaio, alle
ore 16 al Museo del Vino della Rocca
Sanvitale, verrà presentata una nuova

collezione di vini provenienti dalle terre
di Giuseppe Verdi: 27 bottiglie etichet-
tate a ricordo di tutte le sue opere.

Il 27 gennaio, data a ricordo della scom-
parsa del maestro Verdi, saranno espo-
ste in Rocca Sanvitale le 27 riproduzioni
di Spirito Verdiano, presentata in ante-
prima assoluta il 17 Settembre 2012 al
Museo Nazionali e Giuseppe Verdi di
Busseto, proseguita in seguito nel 2013 a
Marsala, Milano, Roma, Verona.

Il 9 ottobre 2014, a seguito del bellis-
simo progetto tutto parmense di Sinap-
si group dal titolo Con Verdi Nel Mondo
la mostra esposta per l’occasione è sta-
ta molto apprezzata ed in fine applau-
dita da i 1200 delegati provenienti da
tutto il mondo al Palazzo delle Nazioni

Unite a Ginevra. La grande composizio-
ne dello Spirito verdiano che Rainieri ha
dedicato alle opere del Maestro è la tra-
sposizione pittorica dell’opera sculto-
rea, progettata dall’architetto Lamberto
Cusani e dallo scultore Ettore Ximenes,
del monumento a Giuseppe Verdi, eret-
to nel piazzale antistante la stazione di
Parma, inaugurato nel 1913, rimasto
danneggiato nel 1944 da un bombar-
damento e poi demolito.

Il 27 gennaio, i visitatori potranno am-
mirare i dipinti di grandi dimensioni, che
riproducono scene e personaggi dell’Ai -
da, del Rigoletto, della Traviata, per un
percorso di oltre 28 metri di dipinti. Per
informazioni sulla mostra: Tel.
0521.331342 iatsala@comune.sala-ba-
ganza.pr.it. h

Cinquanta personaggi verdiani
nelle tele di Vittorio Rainieri


