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VENERDÌ 8 DICEMBRE 2017

Parma
COMMERCIO NELLE PROSSIME DOMENICHE UNA SERIE DI EVENTI SPECIALI

LETTERATURA PREMIO AD ANDREINA E MADDALENA CHIARI

Via Garibaldi e D'Azeglio
aprono le porte al Natale

Anche Firenze applaude
le scrittrici parmigiane

Doppio appuntamento per le feste promosso da Ascom
per sostenere i negozi di vicinato e creare un clima di festa

Madre e figlia, autrici
del volume «Tra favola
e mito», hanno vinto
un concorso letterario
Chiara Cabassi

Vittorio Rotolo

Ricordo di Ascom

II I

negozi aperti, i prodotti di
qualità, gli eventi ludici per i più
piccoli e le luci colorate: ingredienti che accendono la magia
del Natale ed esaltati, nella nostra città, dal doppio appuntamento promosso da Ascom Parma, attraverso il marchio Parma
Viva.
Teatro delle manifestazioni natalizie, curata per quanto concerne la parte organizzativa da
Edicta e che si avvalgono del patrocinio del Comune, saranno rispettivamente via Garibaldi e
via d’Azeglio. Si comincia questa
domenica proprio in via Garibaldi – dall’incrocio con via Mazzini fino a via XX settembre –
dove andrà in scena la «Festa di
Santa Lucia»: insieme agli stand
che esporranno creazioni artigianali e specialità enoagstronomiche, la grande novità di quest’anno è rappresentata da un
mercatino biologico, con i alimenti e di cosmesi naturale.
Ad allietare la giornata dei
bambini ci penseranno, al pomeriggio, Jessica Pistis ed Ylenia
Pessina, in arte «Jessy & Ziggy»,
con musiche, storie e divertimento assicurato. Per un Natale
che sia anche «social», durante
la Festa di Santa Lucia i visitatori
potranno immortalarsi in un
selfie, da postare su Facebook ed
Instagram utilizzando l’hashtag
#nataleparmaviva. L’autore della foto col maggior numero di
«mi piace» vincerà una cena per
due persone, offerta dal ristorante «La Greppia».

Ugo Romani:
«Un grand'uomo
che ci mancherà»

Parma Viva La presentazione delle iniziative per le feste.

La seconda manifestazione
pensata per queste festività da
Ascom è in programma, invece,
domenica 17: ad animare via d’Azeglio,per tutta la giornata, sarà
«Natale sotto l’Albero», un mercatino natalizio con abbigliamento, oggettistica, originali
idee regalo e che vedrà pure la
partecipazione degli Alpini, con
il loro vin brulé capace di riscaldare l’atmosfera. Gli studenti del
liceo Romagnosi faranno invece
da «guida turistica» negli spazi
dell’Ospedale Vecchio: l’appuntamento, in questo caso, sarà
dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17.
«Le nostre attività commerciali
sono un valido presidio, dal punto di vista della sicurezza, ed
hanno un elevato livello di pro-

fessionalità - ha ricordato Filippo Guarnieri, vice presidente di
Ascom Parma -: dobbiamo avvicinare le persone al centro storico e questi eventi, allegri e
coinvolgenti, si rivelano l’occasione giusta».
«Abbiamo invitato tutti i commercianti ad allestire le vetrine,
seguendo il tema natalizio – ha
spiegato Cristina Mazza, vice direttore di Ascom -: chi entra in
un negozio per fare i propri acquisti, deve trovare calore e provare emozioni. Non a caso, in
questi giorni, stiamo riproponendo la campagna di comunicazione a sostegno del negozio
tradizionale, preziosa risorsa
per la comunità». u
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nn «Il lavoro di questi giorni è
stato interrotto da una triste notizia che ci ha spezzato il cuore.
La scomparsa di Ugo Romani
rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia ma anche
per Parma e per le tante persone che gli hanno voluto bene»,
ha ricordato Vittorio Dall’Aglio,
presidente Ascom sottolineando
che «con Ugo se ne va un grande ristoratore, ma soprattutto
un grande uomo che ricordo con
affetto».
«Oltre alle numerose cariche
istituzionali (Romani ha rivestito
la carica di presidente Fipe Provinciale per diventarne, nel 2015,
presidente onorario) Ugo è sempre stato un ospite eccezionale,
di grande umanità oltre che un
appassionato difensore sindacale dei suoi colleghi all’interno
della Federazione di cui, proprio
dalle sue mani, ho raccolto il
testimone qualche anno fa. – ha
aggiunto Ugo Bertolotti presidente Fipe Parma - La sua vita è
stata un impegno costante per
la valorizzazione del suo territorio e dei grandi prodotti locali
non solo nel suo ristorante, ma
anche nelle tante missioni in Italia e all'estero. Tutta l’Associazione è vicina ai suoi cari».

Programma XXII edizione
19 novembre - 14 dicembre 2017

Gran contest Scritture d’Acqua
22 novembre - 11 dicembre

Premi offerti da: Emiliambiente, NTV 3.1, Norda
(Durata: 15 novembre - 12 dicembre)

#Acquafotovideo I7 -

Terza edizione

Tema 1: Walking water. L’acqua che si vede passeggiando
Tema 2: L’arte fa acqua da tutte le parti
In collaborazione con Fogg - Art Photo Gallery

# Acquascritture I7 -

Prima edizione

concorso per racconti brevi e brevissimi (max 900 battute)
Foto/video e post via Facebook, Instagram, YouTube, Twitter

Visioni, votazioni e premiazioni
Università di Parma, Via D‘Azeglio 85, Aula K 13,

13 dicembre, ore 12.00

H2 Eau de cologne

30 flaconi di profumo decorati, in edizione speciale per “Gli amici di Scritture d’Acqua”.
In vendita presso la libreria Diari di Bordo
Con il sostegno di

Organizzazione Camomilla servizi di comunicazione - Tel. 346 6673402
Segreteria organizzativa Ecosportello EconStile - Tel. 339 4681498 - econstile@gmail.com

II A Palazzo Vecchio, sede del Co-

mune e cuore della città, a due
passi dall’Arno, la XXXV edizione del Premio Firenze ha premiato l’ultima fatica di Andreina
Chiari Branchi e di Maddalena
Chiari Morini.
Nel salone dei Cinquecento il
libro «Tra favola e mito», il volume scritto a quattro mani, da
mamma e figlia, e pubblicato da
Silva Editore, si è aggiudicato il
terzo posto di un concorso nazionale di narrativa, poesia e arti
visive. Naturale, quindi, che l’iniziativa venga da una città così
ricca di tesori artistici come Firenze e, di rilievo, il risultato ottenuto dalle due scrittrici parmigiane che, in questo libro, vestito come un catalogo d’arte,
hanno trovato una nuova dimensione delle favole.
Ogni storia di Andreina Branchi è messa in relazione dalle
ricerche e da un ricco apparato
iconografico ai miti classici e alle
più belle opere d’arte di tutti i
tempi che li hanno raccontati attraverso pittura e scultura. La
motivazione della giuria ha infatti colto come «con l’ideale collegamento tra fiabe moderne e
miti, grazie ad una ricca e brillante ricerca, le due amabili e
lodevoli narratrici, in questa
pubblicazione
accattivante,
scintillante di vivacità grazia e
buon gusto, abbiano dato vita ad
una scelta felice».
A ritirare il premio, che ha il
patrocinio del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, del
Consiglio Nazionale delle Ricer-

Mito e bellezza Maddalena Chiari Morini ritira il premio.

Su Tv Parma
Tornano le fiabe
nel castello
nn Nell'ambito

della
riproposizione della serie
«La fiaba nel castello...C'era
una volta» oggi alle 18.20 va
in onda su Tv Parma la fiaba
di Andreina Chiari Branchi
raccontata da Mario
Lanfranchi. Il tema sarà una
scuola di periferia, una
maestra e tanti alunni,
sicuramente un po' sopra le
righe, ma in cui si
apprendono i veri valori e
una lezione: la varietà dei
singoli da luogo al più unico,
divertente degli spettacoli

che e della Città Metropolitana
di Firenze ed è organizzato dal
Centro Culturale Firenze-Europa «Mario Conti» è stata Maddalena Chiari Morini. «Sono
contenta che sia stato riconosciuto il valore del nostro libro
tra le migliaia di partecipanti. La
soddisfazione nasce anche dal
fatto che il premio viene da una
città così importante per la sua
vocazione di città di bellezza e
cultura. Da molti anni Firenze
porta avanti la tradizione di questo premio, che sceglie sia opere
letterarie, sia nelle arti visive. Le
nostre favole si sono legate all’arte, le narrazioni di mia madre
alla mia passione per la classicità, possiamo dire che la nostra
unione sulla carta ha oltrepassato felicemente i confini ducali». u
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