
DOMENICA DALLE 9 ALLE 19

Via Montebello si anima:
60 bancarelle e negozi aperti
PARMA

Torna il consueto
appuntamento con
il consorzio «la Qualità
dei Mercati»
II Dopo il successo registrato nelle

passate edizioni, il Consorzio “la Qua-

lità dei Mercati” promosso da Ascom

torna in città con un nuovo appunta-

mento che porterà in strada Monte-

bello, dalle 9 alle 19 di domenica, circa

60 operatori con le migliori proposte di

abbigliamento uomo/donna, articoli

sportivi, ma anche oggettistica e ac-

cessori. I negozi della via inoltre re-

steranno aperti tutto il giorno con la

possibilità di esporre direttamente in

s t ra d a .

La manifestazione è organizzata da

Ascom Parma in collaborazione con

gli operatori commerciali del quartie-

re, Fiva Confcommercio (Federazione

Italiana Venditori Ambulanti) e il Con-

sorzio “Terra dei Gonzaga”.

“L’appuntamento in via Montebello è

un’occasione di festa e di socializza-

zione per chi vive e frequenta il quar-

tiere. – commenta Claudio Franchini,

direttore Area Associativa di Ascom –

Con queste iniziative il nostro Consor-

zio, e più in generale l’Associazione,

vuole sostenere anche le aree com-

merciali della prima periferia, valoriz-

zando così le attività presenti nei quar-

tieri. Attività che sempre più spesso

divengono punti di riferimento indi-

spensabili al mantenimento di una

buona qualità della vita, soprattutto

per il servizio che garantiscono in par-

ticolare a persone anziane o fasce più

deboli.”

“Realizzare giornate di festa come

questa significa mettere insieme le

forze per mantenere alta l’attenzione

sul commercio, in particolare in un

momento di difficoltà economica co-

me quello che stiamo attraversando”

aggiunge Alessandro Battistini, com-

merciante di via Montebello.h

Agenda

IN VIA MAZZINI

AMICI CUCCIOLOTTI

AL BANCHETTO DELL'ENPA

Un banchetto speciale quello che Enpa
allestirà in Via Mazzini domani con
orario ininterrotto dalle 10 alle 19, per-
chè interamente dedicato ai bambini.
Sarà infatti distribuito gratuitamente a
tutti i bambini, così come alle mamme
e ai nonni che lo richiederanno per loro,
l'album degli Amici Cucciolotti con an-
nesse figurine, che rientra in quel-
l'iniziativa a favore di ENPA e degli
animali cui tanto risalto hanno dato i
media nazionali.

CON IL CAI DI PARMA

BAMBINI E GENITORI

SUL MONTE DELLA CROCE

Nuovo appuntamento con il Family Cai
per andare alla scoperta del nostro
territorio. Domenica il gruppo del Cai di
Parma accompagnerà bambini e fa-
miglie sul Monte della Croce, area
caratterizzata da calanchi. La gita pre-
vede quindi un’escursione attraverso il
territorio di Cafragna, tra vecchi sentieri
e carraie. Pranzo al sacco. Per info e
iscrizioni: familycaiparma@gmail.com

RASSEGNA GASTRONOMICA

A PRANZO PER PARLARE

DI «FAME DA LUPI»

Domenica secondo appuntamento con
“Fame da Lupi”, la rassegna gastro-
nomica e ambientale organizzata da
CAI, Legambiente, WWF, Ada e Lipu
dedicata al lupo, al suo territorio e alla
sua storia all’interno dell’ecosistema.
Per l’occasione si andrà insieme al Cai
di Parma sul Monte Segarino a Bedonia
e quindi tutti insieme a pranzo alla
Trattoria da Cocò. Dal lupo gigante della
Sisa al lupo zoppo di Albareto; da quello
nero e feroce della Divina Pastora ai lupi
lanciati con il paracadute. Il lupo attrae
e toglie la voce e ha dato vita a storie
antiche e leggende contemporanee.
Insieme a Mario Ferraguti e Andrea
Gatti, si conoscerà quindi il lupo at-
traverso anche racconti e leggende. Per
info ed iscrizioni: 3485153359

DOMANI

IL CENTRO CITTADINO

SI VESTE DI PRIMAVERA

Domani dalle 10 alle 20 il cuore del
centro città si veste di fiori per la “Festa
di primavera”. Via Mistrali, piazzale
della Macina, vicolo Leon d’Oro e i
borghi XX Marzo e San Biagio ospi-
teranno, tra decorazioni arboree e flo-
reali, le vetrine all’aperto dei negozi uniti
nel Comitato Zetatielle, promotore del-
l’evento. Anche i bar e i ristoranti
occuperanno le strade e rivolgeranno
particolare attenzione alle persone che
soffrono di allergie, grazie all’impegno
dell’associazione Respiro Libero.

ALLO SPORT CENTER

TUTTI IN PISTA

CON LA WELLDANCE

Master class di WellDance domani alle
16 presso lo Sport Center di via Car-
dani a Parma (zona Campus). Con
questo appuntamento fa tappa nella
nostra città il tour di presentazione del
nuovo metodo di allenamento ideato
da Raffaele Paganini, etoile di fama
mondiale, e da Annarosa Petri, bal-
lerina e coreografa professionista. La
prova è libera e gratuita.

VICOLO SANTA MARIA

IN SCENA LA COMPAGNIA

DEGLI SBILENKY

Nell’ambito delle attività culturali del
circolo Aquila Longhi si è svolto per il
secondo anno il Laboratorio Teatrale
della compagnia Sbilenky che dome-
nica alle 20.30, nella sede del circolo in
vicolo Santa Maria 1, rappresenterà la
commedia in un atto : «Boss, ovvero
una figura di m....» di Giacomo Civiletti,
che ha diretto il laboratorio. L’ingresso
è gratuito per tutti i soci Arci fino ad
esaurimento posti.

IN TUTTO IL CENTRO

DOMENICA NEGOZI APERTI

PER TUTTA LA GIORNATA

Anche quest’anno il gruppo Feder-
moda di Ascom, in collaborazione con
Fipe Parma, ripropone il tradizionale
appuntamento primaverile di shop-
ping in città, invitando tutti i negozi a
restare aperti nella giornata di do-
menica.

Con «Ghiaia in fiore»
nasce un giardino in città
Appuntamento di primavera Per tutto il giorno mercato
floreale, piante ornamentali e vivaisti da tutta Italia

æPARMA

DOMENICA

Piazza Ghiaia si accende in un tripudio
di colori e profumi, domenica dalle 9
alle 20, per la quinta edizione di Ghiaia
in Fiore. Siete tutti invitati a venire a
scoprire un vero e proprio giardino fio-
rito nel cuore della città, per vivere al
meglio il tanto atteso risveglio della pri-
mavera.
I variopinti colori della stagione nei fio-
ri e negli arredi da giardino: dalle sem-
plici varietà stagionali a quelle più ri-
cercate provenienti dai paesi mediter-
ranei. Per l’occasione, vivaisti e fioristi
da tutta Italia si impegneranno ad al-

lestire scenograficamente lo spazio as-
segnatogli per creare un effetto croma-
tico spettacolare.
Azalee, gardenie, le prime rose profu-
mate, le piante grasse, erbe aromatiche,
peperoncini, fragole e una coloratissima
selezione di fiori primaverili, saranno i
protagonisti di una giornata dedicata
agli amanti del pollice verde ma non so-
lo! Gli ulivi e gli agrumi ci proietteranno
idealmente nel suggestivo Sud Italia,
mentre bouganville, palme e piante ac-
quatiche ci faranno sognare i paesi tro-
picali.
Ad arricchire la manifestazione anche
meravigliose “opere” d’ars topiaria, l’an -
tica tecnica di giardinaggio che consiste
nel potare piante modificandone l'a-

spetto naturale a scopo ornamentale.
A completare questo vivace mosaico
non mancheranno gli operatori d'arte
ed ingegno che grazie alle loro creazioni
porteranno in Piazza Ghiaia appassio-
nati di Bonsai, borse decorate con i fiori,
piante della felicità realizzate in perle,
sculture in pregiato legno d'ulivo, bi-
giotteria in rame, cristalli lavorati a te-
ma floreale e tanto altro ancora.
Promossa da PromoGhiaia, la fiera si
conferma un appuntamento immanca-
bile per tutti gli appassionati di bota-
nica, amanti dei fiori e delle decorazioni
floreali che potranno cogliere l'occasio-
ne per ammirare ed acquistare fiori di
ogni specie e colore per abbellire case,
balconi o giardini! h

DOMENICA ALL'EURO TORRI

Sfila “La Crème dei pasticceri”
con le golosità made in Parma

PARMA

II I dolci parmigiani protagonisti per

un giorno, in un incontro goloso tra la

tradizione e l’innovazione condito da

panna e cioccolato. “La Crème dei pa-

sticceri”questo il nome, che lascia già

intuire l’argomento, dell’evento da lec-

carsi i bassi che l’Euro Torri propone

per questa domenica pomeriggio. La

maestria dell'alta pasticceria made in

Parma a confronto per la prima volta in

un talk show dove si scopriranno i

trucchi e segreti dei "Grandi nomi",

che saranno a disposizione per do-

mande e curiosità. Cosa si nasconde

dietro la torta Ungherese, la ricetta

perfetta per fare la Duchessa, l’ingre -

diente misterioso per rendere specia-

le un connoncino e tanto altro.

Testimoni di questo mondo, in un sa-

lotto allestito all’interno della galleria

del centro commerciale, saranno alcu-

ni dei “big”pasticceri della città: Mon-

tali, Le Delizie di Ori, Dolci Sorprese, San

Biagio e Pagani. In un vero e proprio

angolo dei golosi si potrà dialogare con

i pasticceri e ascoltare i loro racconti

sulla tradizione della pasticceria par-

migiana e sulla loro storia. Ad inter-

vistare i protagonisti - che per l’occa -

sione verranno nell’uniforme ufficiale

di pasticcere - sarà la giornalista Nicole

Fouquè, che attraverso un dibattito

aperto andrà a carpire come nascono i

dolci che arricchiscono le tavole dei

parmigiani. Ma l’evento vuole anche

essere un’occasione esclusiva per co-

noscere in anteprima le novità pasqua-

li. Una domenica da passare in famiglia

tra shopping e gola degustando in

completo relax le leccornie che verran-

no portate dai pasticceri. Sì, perché alla

fine del dibattito pubblico sarà possi-

bile assaggiare le tante specialità che

ogni realtà dolciaria avrà portato con

sé. Dal connoncino di Dolci Sorprese

alle gustosissime mignon di Montali,

passando dalle colombe del San Biagio

al cioccolato delle Delizie di Ori. L’e-

vento, che verrà ripreso dalle teleca-

mere di Tv Parma, inizierà alle 16,30.h

DOMANI AL PARCO DUCALE

La danza della natura
sposa i prodotti «bio»

DOMANI IN PIAZZA GARIBALDI

Torneo di calcio balilla
per non dimenticare
l'importanza di donare

DOMENICA A PARMA RETAIL

In scena Karaoke Superstar:

si canta con Cristina D’Ave n a

PARMA

II A celebrare l’inizio della primavera

Karaoke Superstar, domenica a Parma

Retail un evento unico creato per tutta

la famiglia: Cristina D’Avena, la più

grande interprete di sigle di cartoni

animati coinvolgerà grandi e piccoli in

diversi matches che rievocano la tra-

smissione televisiva “Karaoke Super

S h ow ”.

Affiancata dal simpaticissimo ani-

matore e conduttore televisivo Andrea

Prada, Cristina oltre a cantare, sarà

protagonista, conduttrice e giudice

durante tutto lo show.

I concorrenti saranno selezionati da

Andrea Prada il giorno dell’evento, nel

primo pomeriggio, a seguire momenti

di estrosità, simpatia e convivialità ac-

compagneranno la divertente giorna-

ta di giochi. Le selezioni avverranno a

partire dalle 15; alle 16 l’inizio della sfi-

da.

Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo

solo al termine della gara “a colpi di”

brani, sigle televisive e canzoni popo-

lari. Per Il vincitore una fantastica sor-

p re s a .

Grazie al potenziamento della linea

urbana n. 21 e della linea urbana n.7 il

Parco Commerciale Parma Retail è fa-

cilmente raggiungibile.

La linea n.21 è stata potenziata ogni

due ore nei giorni feriali, la domenica e

nei giorni festivi il collegamento è ga-

rantito tramite un prolungamento del-

la linea urbana n.7, sempre con caden-

za bioraria.

Entrambe le linee, peraltro, transita-

no dalla stazione ferroviaria di Parma e

toccano punti nevralgici della città co-

me piazza Ghiaia, il Lungo Parma, il DUC

e il parcheggio scambiatore Sud. h

PARMA

II Torna, dopo il successo dell’anno

passato, il torneo “Calcio balilla e so-

lidarietà”: un evento spettacolare e

coinvolgente che unisce la volontà di

sensibilizzare sulla tematica della do-

nazione del midollo osseo a quella di

far conoscere, soprattutto alle nuove

generazioni, il gioco/sport del calcio

ba l i l l a .

L’appuntamento organizzato da AD-

MO-Sezione di Parma (Associazione

Donatori Midollo Osseo) e ParmaCal-

ciobalilla (facente parte dell’Asd La

Reale Calcio balilla) con il patrocinio

del Comune di Parma, sarà in piazza

Garibaldi, domani per tutta la giorna-

ta, dalle ore 10 alle 18.

Il Torneo prevede la partecipazione

di 4 squadre (Parma, Felegara, Porpo-

rano e Reggio Emilia), impegnate in

incontri di 15 minuti ciascuno.

Dalle 16 alle 18 per tutti gli amanti del

calcio balilla e per chi volesse cimen-

tarsi sarà possibile intrattenersi e gio-

care liberamente.

All’evento parteciperanno anche i

ragazzi di “Io Parlo Parmigiano” ( M i r-

ko Leraghi – Danilo Barozzi – R i c c a rd o

Montanini - Luca Conti), Massimo

Ragona, presidente della Federazio-

ne Italiana Calcio Balilla e giocatore

a livello Mondiale, Andrea Aiello,

ex Campione di Pallavolo Maschile,

e, alle ore 16, l’assessore allo Sport

del Comune di Parma Giovanni Mara-

ni. h

PARMA

II Domani si assapora un centrifugato

naturale dell’eco gastronomia «Man-

gia la foglia bio» e si pratica Tai Chi con

l’insegnante Tiziana Castelluccio.

Energie per il corpo e per la mente,

cibo sano e benessere fisico, cultura

della buona alimentazione e natura.

L’appuntamento con l’insegnante Ti-

ziana Castelluccio, che guiderà i par-

tecipanti nella raffinata danza silen-

ziosa del Tai Chi, è per domani, ma an-

che per il 18 aprile e il 23 maggio alle

15.30 davanti Mangia la foglia bio, in

via Nino Bixio 17/A.

La naturopata e scultrice Tiziana Ca-

stelluccio è insegnante di Tai Chi da più

di 20 anni ed ha esteso la pratica anche

ai bambini in età prescolare e ad un

gruppo di parkinsoniani con il quale

lavora già da 4 anni. Prima di vivere

l’esperienza con la pratica orientale, si

assapora un centrifugato biologico. Ol-

tre ai centrifugati, ci sono a disposi-

zione piatti da asporto a base di cereali,

legumi, verdure e frutta di stagione.

Per info 0521.282249; 335.1536264.h
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