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Clic Gli scatti saranno pubblicati sul giornale

N
on c'è vacanza senza una
bella foto o selfie ricordo,
per immortalare quel

momento di felicità in compa-
gnia della famiglia (come la bel-
la e piccola Cloe in foto) o degli
amici più cari. La Gazzetta di
Parma è pronta ad accogliere le
vostre immagini al mare, in
montagna, nelle città d'arte,
nelle capitali del mondo ma an-
che in paesi sperduti. Gli scatti

più belli inviati dai nostri lettori
saranno pubblicati sul giornale.
Quasi fosse uno speciale album
dei ricordi dei parmigiani in va-
canza. Per mandare le fotogra-
fie basta utilizzare la mail fo-
tovacanze@gazzettadipar -
ma.net: alla foto, in formato
jpg, dovrà essere allegata una
breve didascalia con il nome
della località di villeggiatura e i
nomi delle persone ritratte.u

Manda alla Gazzetta
le foto più belle
delle tue vacanze

Giulia Siena

II La “Notte dei Saldi”, l’appun -
tamento che da quattro anni a
questa parte dà il via ufficiale
alla stagione degli sconti estivi
nelle vie del centro, quest’anno
ha un po' deluso le aspettative.
L’iniziativa, promossa dal Con-
sorzio Parma Centro, Ascom,
Confesercenti, Federmoda, Fipe
e il patrocinio del Comune, ha
coinvolto circa 150 attività com-
merciali del centro: via Repub-
blica, via Cavour, via Mazzini,
via Garibaldi, via Farini e i bor-
ghi. Tra questi soprattutto borgo
Angelo Mazza ha preso vita, ol-
tre che con gli attesissimi ribassi,
anche attraverso “Montmartre
Night”, l’iniziativa che ha visto il
borgo tornare a essere – almeno
per una serata - “il salotto della
città” e diventare una galleria a
cielo aperto in cui pittori, scul-
tori e fotografi locali hanno po-
tuto esporre le proprie opere e
arricchire, così, la proposta della
serata.

Il flusso di gente, però, non è
stato pari alle aspettative. I mo-
tivi di questa bassa adesione so-
no da ricercare, soprattutto, nel
grande caldo della giornata e nei
soliti – dicono alcuni clienti –

problemi logistici legati al cen-
tro (parcheggi e assenza di na-
vette dalle zone periferiche).

Dopo una mattinata che ha fat-
to registrare buone vendite, le
prime ore del pomeriggio hanno
visto calare bruscamente la pre-
senza di possibili acquirenti. «Ci
sono stati momenti della gior-
nata completamente privi di ac-
quisti – hanno detto due giovani

commesse di via Cavour – nella
serata la gente è arrivata, ma so-
no comunque clienti affezionati,
gente del quartiere».

«Il grande caldo di oggi ha in-
fluito ci ha fatto desistere dal-
l’uscire da casa fino al tardo po-
meriggio – hanno detto Anna e
Margherita – poi, però, ci siamo
convinte e abbiamo cominciato
il nostro giro di shopping com-
prando capi di abbigliamento e
make-up nei negozi del centro,
quelli che per noi che abitiamo
in zona sono i più comodi”. Il
centro, infatti, ha ricominciato
lentamente a vivere con il calare
del sole, quando gruppi di ra-
gazze, coppie e famiglie hanno
potuto concedersi una piacevole
passeggiata osservando le vetri-
ne, acquistando o gustando un
aperitivo nei bar o ristoranti del
centro.

«Per noi è un sabato normale –
ha detto un barista – la gente c’è
ma non come ci si aspettava».

«È sempre un piacere passeg-
giare per le vie del centro – ha
dichiarato Claudia –unire a que-
sto piacere quello dello shop-
ping durante la prima giornata
dei saldi, lontano dal grande
caos dei centri commerciali, è
davvero un’esperienza che ti fa
pesare meno la lontananza dal
mare».

Di avviso diverso, invece, An-
drea, per il quale «arrivare in
centro prevede sempre il grande
problema del parcheggio e in più
– ha continuato – molti negozi
hanno abbassato le saracinesche
per poi riaprirle dopo cena. Una
decisione che non ha tenuto con-
to delle esigenze dei clienti».u

Chiara Cabassi

II Il 2015 è particolarmente pro-
lifico per Marco Bellocchio. Il re-
gista di Piacenza ha ambientato
un Rigoletto con Placido Domin-
go a Mantova e ha diretto la vi-
cenda di una suora del dicias-
settesimo secolo, considerata da
tutti una strega che tenta di se-
durre il suo confessore, con Fi-
lippo Timi e Alba Rohrwacher,
in «Sangue del mio sangue», in
uscita a settembre.

Ma anche in questa seconda
parte dell’anno il maestro è at-
tivo, e tra breve, sarà a Parma. Per
il nuovo progetto, di cui non tra-
pela ancora nulla, ha adocchiato
una location ad Ozzano Taro. Bel-
locchio, fa sapere solo l’anno di
ambientazione: il 1995. Nel par-
mense, per il nuovo film, svilup-
perà una scena di massa che sarà

realizzata dal 21 al 22 luglio (nel
caso fosse necessario anche il
giorno successivo). Sono richiesti
all’incirca un centinaio di figu-
ranti di tutte le età (compresi neo-
nati, adolescenti e anziani), cin-
que componenti di una band mu-
sicale che sappia suonare walzer
e ska e una decina di camerieri. Il
quadro da comporre è quello di
una festa per le nozze d’oro di una
coppia di anziani, che nel film im-
personeranno i nonni dell’attrice
franco argentina Berenice Bejo.

Bellocchio, di cui è nota la scru-
polosità, sceglierà personalmen-
te ogni singola comparsa esami-
nando le candidature inviate.
Chi fosse interessato può inol-
trare due foto (una in primo pia-
no e una a figura intera) insieme
ai propri dati personali (taglia,
altezza, recapiti e codice fiscale)
a info@castinbo.com. u

COMMERCIO DEBUTTO «IN NOTTURNA» PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO: COINVOLTI 150 NEGOZI

Shopping nella città fornace:
il grande caldo frena i saldi
Stagione degli sconti, avvio deludente. Per molti è colpa anche dei parcheggi

Parma

CIAK GIRERA' UNA SCENA A OZZANO

Nozze da cinema:
Bellocchio cerca
figuranti per un film

Regista e attrice Marco Bellocchio e Berenice Bejo.


