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di strada
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Agenda

A L BA R E TO

FESTA DELLA BIRRA

AL PARCO DEI PINI

Sarà un weekend dedicato alla birra,
alla musica e alla gastronomia quel-
lo che andrà in scena nella splen-
dida cornice del Parco dei Pini. Sta-
sera dalle 20 primi assaggi di bion-
da, scura a caduta o naturale e a
seguire cena a base di carne gri-
gliata, hamburger e patatine fritte.
Alle 21 inizio serata con musica dal
vivo presentata dal gruppo dei Gatti
Matti e poi discoteca con il dj Ga-
bro. Domani pomeriggio a “Tutta
Birra” e alle 20 ancora grigliate, e a
seguire musica e balli in compagnia
della band “Effetto 3”.

GRAN TORTELLATA

NEL SALONE PARROCCHIALE

Domenica sera alle 20 nel salone
parrocchiale delle feste gli amici di
Boschetto organizzano la tradizio-
nale tortellata di San Giovanni. Alle
21 musica e animazioni con la band
di Emanuela e Cristina.

BA R D I

DUE GIORNI DI FESTA

A BOCCOLO DEI TASSI

Domani e domenica, nella frazione di
Boccolo dei Tassi, nel comune di Bar-
di, si festeggerà «San Pietro» con la
festa denominata «ChezNous». Do-
mani sera, dalle 19, vi saranno l’a-
pertura del bar e della cucina; a se-
guire musica con “Athor Bassissi” e,
dopo la mezzanotte, dj. La festa pro-
seguirà domenica, con il servizio cu-
cina a partire dalle ore 16. Dalle 21,
ballo liscio con “Compagnia Emiliana”.

BEDONIA

CAMMINATE E MERENDE

AL RIFUGIO DEL PENNA
Domenica prima festa d’estate con
escursioni, camminate e buon cibo al
rifugio Monte Penna. Al mattino pas-
seggiate tra le faggete del Monte di
Bedonia, a mezzogiorno pranzo ti-
pico emiliano-ligure e nel pomeriggio,
ad ingresso libero, dalle 15 musica e
folklore con la straordinaria parte-
cipazione di alcuni fisarmonicisti.

BEDONIA

FIABE GIOCHI E MUSICA

PER I PIU' PICCOLI

Domani dalle 16 al parco Renato
Cattaneo il circolo di lettura “Primo
Lagasi” e la banda musicale “Glenn
Miller” diretta da Daniele Cacchioli
organizzano un pomeriggio riservato
ai più piccoli dal titolo “E vissero tutti
felici e contenti”. Fiabe, giochi e mu-
sica per bambini fino all’imbrunire. E
domani sera alle 20 il gruppo alpini
Alta Valtaro organizza nella propria
sede la tortellata di San Giovanni.

B E R C E TO

RADUNO DELLE MITICHE

FIAT TOPOLINO
Domenica in Piazza San Moderanno,
dalle 10 alle 12, raduno delle mitiche
FIAT Topolino. Sempre domenica avrà
luogo il «Vince & Simo Trail 2015».
Raduno ed iscrizioni in Piazza Micheli
dalle 9. Partenza alle 9,30 per il per-
corso. Rientro previsto per le 13,30.
Pranzo nel Ristorante «Da Rino», Pac-
chetto iscrizione, maglia e pranzo 20.

BORE

BURATTINI IN SCENA

AL PARCO LEONI

Domenica, in occasione del festival
“Valceno Arte 2015- La via degli asi-
ni”, sarà organizzata, con il patrocinio
del Comune di Bore, una prima tappa
da Vianino a Bore, per 18 chilometri
di camminata. Il percorso prenderà il
via alle 7; pranzo alle 12 presso la sala
dell’ex Colonia Leoni. Alle ore 16.30,
presso il Parco Leoni, spettacolo di
burattini di Patrizio Dall’Argine con il
Teatro Medico Ipnotico in “Sandrone
reduce dalla gita a Fornovo”. Alle 18
seguirà musica con il coro di Mon-
tecastello. Info: 3662505894.

B O R G OTA R O

TORNA IL MERCATINO

D E L L' A N T I Q U A R I A T O
Domenica tornerà, a Borgotaro, co-
me ogni quarta domenica del mese,
da giugno a settembre, il tradizio-
nale «Mercatino dell’antiquariato»,
nell’alberato Viale Bottego, da mat-
tina a sera.

B O R G OTA R O

PROCESSIONE E BANDA

A PORCIGATONE

Domenica la comunità di Porciga-
tone (frazione borgotarese) si ritro-
verà per celebrare la festa di San
Pietro Apostolo, patrono della par-
rocchia. Il programma della mani-
festazione prevede, alle 15, la ce-
lebrazione della santa messa, ani-
mata dal Coro della parrocchia di
Brunelli. Seguirà la processione, con
la statua del Santo, accompagnata
dalle note del «Corpo Bandistico
Borgotarese». Al termine della pro-
cessione, davanti alla chiesa parroc-
chiale, è prevista la benedizione dei
bambini, cui seguirà un interessante
mercatino, e un ricco buffet.

B U S S E TO

ACROBATI E CLOWN

CON IL MEXICAN CIRCUS
In via Toscanini, a Busseto, oggi,
domani e domenica appuntamento
con il Mexican Circus, con spettacoli
alle 21.15.

B U S S E TO

SERATA GASTRONOMICA

E DANZE A SAN ROCCO

Serata gastronomica e musicale og-
gi nel centro di San Rocco di Bus-
seto, grazie all’iniziativa dell’Asd Tri-
ve. Si potranno gustare diverse spe-
cialità e si ballerà con l’orchestra
Marco Zeta. Info ai numeri
052491524 e 3356992075.

TORTA FRITTA

E DIVERTIMENTO

«All’insegna del buon gusto e del
divertimento»: questo il titolo delle
due serate di festa in programma, a
Busseto, domani e domenica. A pro-
muoverle il Gsd Busseto calcio con
la collaborazione di Pro loco e Co-
mune. Domani la serata sarà ani-
mata da Jumbo Story e domenica
appuntamento invece con l’intratte -
nimento proposto da Gianpaolo
Cantoni. In entrambe le sere si po-
tranno gustare torta fritta, spalla
cotta, salumi, patatine fritte, grigliate
e dolci. Info ai numeri 0524931107.

L'arte scende in strada
Ed è subito festa
Nelle vie del centro Set fotografici, gallerie d’arte a cielo aperto

e tante performance in scena con la sesta edizione di BoulevArt

æPARMA

DOMANI

L' 
arte come “anima”, le idee come
“forza”, la strada come location
libera dagli schemi. La creatività

come spinta a innovare, a non fer-
marsi, a sfidare la crisi. È questa l’e-
nergia di BoulevArt, il Festival delle
Arti in strada, che torna domani, que-
st’anno sotto il marchio Ascom Par-
ma Viva, ad invadere il centro storico
cittadino.
La novità della sesta edizione sarà il
cambio di location. BoulevArt ritorna
infatti nei luoghi che lo hanno visto
nascere. Dopo aver animato per qual-
che anno l’Oltretorrente, la kermesse
si sposta infatti in via Farini, via Na-
zario Sauro, via Maestri, borgo Gia-
como Tommasini e un tratto di via
XXII Luglio.
Saranno oltre 50 le esposizioni di pit-
tura, fotografia e scultura che si po-
tranno ammirare camminando tra le
vie del centro, un percorso alla sco-
perta dei diversi talenti espressi dai
giovani creativi parmigiani, che sarà
inframezzato anche da tante perfor-
mance.
Set fotografici, gallerie d’arte a cielo
aperto, i borghi come scenografie na-
turali per performance musicali e di
danza, dove il palco si annulla, la gen-
te viene coinvolta a vivere l’arte e a

FINO A DOMENICA IN STRADA MANARA

Maratona musicale:
4 giorni di concerti

PARMA

Non mancheranno bancarelle
di dischi, strumenti musicali
di liuteria, oggetti e bijoux,
abbigliamento vintage
II Si rinnova l’appuntamento con

«Strada Manara in festa», l’attesa

«maratona» musicale che ha preso il

via ieri pomeriggio - all’angolo tra via

Manara e via Borsari, una laterale di

via La Spezia - e terminerà domenica

sera. L’evento, giunto quest’anno alla

settima edizione, è stato organizzato

dalla società Puzzle srl in collabora-

zione con l’associazione «Acd Musica

punto e a capo», l’accademia di mu-

sica moderna Mmi-Modern music in-

stitute ed il patrocinio del Comune di

Parma. Per un week end via Manara e

via Borsari si riempiranno di banca-

relle di dischi, strumenti musicali di

liuteria, oggetti e bijoux con metalli e

materiali di recupero, cd e vinili, ab-

bigliamento vintage, artigianato, etni-

co e, ovviamente, fiumi di birra, gri-

gliata, tortelli d’erbetta, panini, salsic-

ce, patate fritte, vino e tanti cocktails.

Oggi, a partire dalle 18, sul palco elet-

trico sono in programma le esibizioni

degli: AnimAnimale, Shonan, Beggars

on Highway, Milestone, Moscova,

E-motu e Chained; sul palco elettroa-

custico ci saranno i Noname, Double

Trouble, The Piazza, Elisa day, The

black cat & the white rabbit, Maninblu

e Lonesome Four.

Domani, a partire dalle 15, sul palco

elettrico il pubblico potrà assistere alle

esibizioni live dei Nerocantico, Cold

Shots, Smokey Punch, Vintage Power

Trio, Avant Gardener, Celeb Car Crash,

Figli dei fuori, Megawatt, Slash reload e

Passo Carrable; sul palco elettroacu-

stico, invece, Andrea Grassi, Acoustic

Feelings, Barbara Barbieri, Simone To-

sto, 2easy, Ace of Pita, Fightin Cocks,

Sfigher, Tigo generis, Winston Labell e

Gian e i Cantautori Atomici.

Domenica, a partire dalle 15, sul palco

elettrico si alterneranno i Noize Pollu-

tion, Badroom, Playfools, Shenanigans,

Fat City, Moth’s circle flight, Amassado,

Bioscrape, Avelion e Pursuing the end;

sul palco elettroacustico il compito di

chiudere questa quattro giorni di mu-

sica non stop, toccherà ai Disastro fer-

roviario, Different Times, la Macigno

Mobile, Elena&Andrea, Ramada Inn, Old

Goats, Folk’n rovers, le Teste di Cavallo,

Marlat e Antonello D’Andola. Ingresso

libero e gratuito. Info: 0521/993628 op-

pure consultare la pagina facebook

«Strada Manara in festa».h d.f.

D O M E N I CA

Torna la Camminata
Avoprorit San Leonardo

SAN LEONARDO

II Proseguono senza soste le cammi-

nate a passo libero, indette dal Comi-

tato Marce di Parma, diretto dal bor-

ghigiano Giuseppe Corsini, che pun-

tualmente richiamo una media di oltre

seicento partecipanti, giunte alla 31a

tappa stagionale.

Domenica al Circolo Cà Rossa, in via

Europa, si svolgerà la 9^ Camminata

Avroprorit San Leonardo, organizzata

dal G.P. Avis Cristo, e dall’Av ro p ro r i t

San Leonardo, rispettivamente di km.

5, 11, e 15.

I podisti-camminatori dei quaranta-

sette gruppi affiliati al Comitato Mar-

ce, tra i quali figurano sette gruppi pia-

centini, sempre presenti a tutte le

camminate, avranno l’opportunità di

trascorrere una mattinata ecologica,

che si snoda sull’argine del Parma, do-

ve potranno ammirare il Maretto e il

Limpido, e una zona di alto interesse

ambientale, il tutto senza obbiettivi

agonistici, e in compagnia.

All’andata i camminatori raggiunge-

ranno Baganzola, per poi fare ritorno

sulle stradine di Moletolo, passando

dal Circolo Pro Parma, e dalla Bormioli

Luigi, per giungere al Circolo Cà Rossa,

dove al termine della camminata ver-

ranno premiati i gruppi più numerosi.

L’appuntamento è alle ore 8,30- 9 con

partenza libera. h g.s.

PARMA

Il programma

Le novità: hip hop e break dance
Ma anche lambrette in mostra

conoscerne le varie forme.
Come sempre, le trattorie e pub del
centro storico saranno coinvolti per
ospitare artisti e concerti, mentre i
negozi resteranno aperti fino alle 24.
La sesta edizione di BoulevArt sarà
accompagnata infatti dall’apertura
dei negozi dell’area che parteciperan-
no diventando anche loro, insieme
agli artisti, protagonisti della serata.
BoulevArt 2015 è un evento ideato e
organizzato da Edicta Eventi, pro-
mosso da Ascom Parma Viva con il
patrocinio del Comune di Parma.
Per maggiori info www.boulevartpar-
ma.it e www.facebook.com/boulevar-
tparma
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VIA MAESTRI
nn Per una notte via Maestri si tra-
sformerà in una mostra a cielo aperto
di vespe e lambrette d’epoca, che sa-
ranno anche la cornice naturale su cui
si esibirà il duo acustico Due Tempi,
composto da Andrea Bertorelli (voce
e chitarra) e Cristian Capiluppi (chi-
tarra solista).

PIAZZALE SCHIZZATI
In piazzale Schizzati si potranno

ammirare dalle 20 alle 22 le evoluzioni
di hip hop, break dance e videodance
dei giovanissimi danzatori di Spazio 84
e dalle 22 alle 24 i flash Mob di Pro-
fessione Danza Professione Musical.

VIA SAURO/BORGO
GIACOMO E VIA FARINI

In via Sauro, fin dalle prime ore del
mattino, sarà attivo il mercatino di ar-
tigianato artistico di Artesauro e dj set
non mancheranno ad allietare la se-
rata in piazzale del Carbone e borgo
Giacomo Tommasini. The Mask Pro-
ject, progetto performativo di musica,

pittura e mimo sarà invece l’animazio-
ne che Giovanna D’Amico e Serafima
Gorscova proporranno in via Farini.

VIA XII LUGLIO
In via XXII Luglio si potranno am-

mirare le esposizioni del Collettivo
Graffiti Art ed assistere alle perfor-
mance musicali a cura degli allievi
dell’Accademia Centro Musicale Poli-
valente, che spazieranno da brani in
acustico al pop, fino ad arrivare al
rock. Trampolieri e giocolieri dell’as-
sociazione culturale Circolarmente
saranno inoltre itineranti lungo via
Sauro e via XXII Luglio, con perfor-
mance offerte da Città del sole.

All’interno di questa sesta edizione
c’è spazio anche per la solidarietà: la
campagna 2015 per la ricerca donatori
di Avis Parma, infatti, ha scelto proprio
la serata di BoulevArt per presentarsi al
pubblico con il lancio di: “Con un selfie
dono”, una campagna social incentrata
su un gioco di tipo virale, che ha come
obiettivo puntare una lente d’ingrandi -
mento sulla figura del donatore.


