- - - GAZZETTA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WEEKEND
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PARMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -E- - - - PROVINCIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------VENERDÌ 16 MARZO 2018

PARMA

ALBARETO

A SPASSO IN CENTRO
E POI A COLORNO
CON MARIA LUIGIA

PRIMA LEZIONE
DEL NONO CORSO
POTATURA E INNESTO

Si intitola “A spasso con Maria
Luigia d’Austria”, ed è la prima
iniziativa del nuovo itinerario
tematico “I castelli delle donne”. Questa domenica ci sarà
una passeggiata nel Centro
Storico di Parma in compagnia
della Gran Duchessa che inizierà con la visita al museo
Glauco Lombardi per proseguire nelle vie della città, seguendo le passioni di Maria
Luigia, la musica e, durante la
pausa pranzo, i sapori della
buona tavola con particolare
riferimento ai dolci. Poi al pomeriggio il gran finale con la
visita alla reggia di Colorno.
Prenotazione
obbligatoria:
328.2250714 - assaporaparma@assaporaparma.iteg. e.g.

Si svolgerà domani sera e domenica la prima lezione del 9°
corso di potatura ed innesto.
Domani dalle 20 nei locali del
centro ricreativo parrocchiale
si terrà la lezione teorica e
dalle 9 di domenica (18) prova
pratica in un frutteto di Albareto. Le lezioni del corso
saranno tenute dal professor
Giovanni Rigo tecnico del
consorzio provinciale orto-frutticultura di Verona. Per
informazioni
Paola:
0525-999785-oppure
Rita
g.c.
10525 999344

LIBRERIA MONDADORI

SAN GIUSEPPE Torna
la fiera in via D'Azeglio
DAMIANO FERRETTI

pSi rinnova l’appuntamento

con la più antica fiera di quartiere di Parma: con l’avvicinarsi della bella stagione, «Parma
Viva» inaugura il calendario
2018 proponendo la tradizionale sagra di San Giuseppe,
storico appuntamento di festa
dell’Oltretorrente che domenica animerà l’intero asse di via
D’Azeglio, ovvero il cuore pulsante del cosiddetto quartiere
«de dla da l’acua». Espositori,
giochi e attività per i più piccoli,
mostre e stand delle associazioni di volontariato si uniranno a quelli dei negozi, contribuendo così a creare un’atmosfera festosa e conviviale.
La manifestazione - promossa
da Ascom e organizzata da
Edicta con il patrocinio e la
co-organizzazione del Comune - si svolgerà dalle 9 alle 19 nel
tratto compreso tra il Ponte di
Mezzo e piazzale Santa Croce e
vedrà la partecipazione di negozi aperti e circa centoventi
stand di qualità che offriranno
le migliori proposte di abbigliamento, prodotti di artigianato artistico, oggettistica e
tanto altro; la fiera di San Giuseppe comprende anche il Luna Park di Largo Simonini (zona Campus), organizzato dal-

l’associazione «Amici di San
Giuseppe» con il patrocinio del
Comune. Non mancheranno
delizie gastronomiche tipiche
del territorio, ma anche attività ludiche per intrattenere i
più piccoli. Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, «Parmafotografica» allestirà la mostra
«SS62-1041m linea di confine»
composta da trecento foto,
frutto della collaborazione tra
il gruppo fotoamatori di Tresana e «Parmafotografica».
In via D’Azeglio spazio all’esposizione di vespe a cura del
gruppo vespistico «The Monkeys». Per il divertimento dei
più piccoli, invece, «Famiglia
Più» organizzerà laboratori
musicali e di lettura animata,
mentre, per una domenica dedicata anche allo sport, in piazzale dell’Annunciata sarà ubicato il tunnel del gruppo baseball «Oltretorrente-Consorzio Due Torri» per lanci e battute prova. Saranno, inoltre,
coinvolte numerose associazioni di volontariato tra cui: i
Gatti del Parco Ducale, Parma
Ail, Circolo Aquila Longhi, Avis
Parma, Lions Club, Unione Italiana Ciechi, Aido, cooperativa
sociale I Girasoli, Cabiria, canile Martinella e gli immancabili alpini con il vin brulè.

DOMANI SI PARLA
DEL LIBRO DI ROSSI
SU ROGER WATERS

Pedalata Biciclette d'epoca
lungo le antiche mura
p Ripercorrere in bicicletta, ovviamente d’epoca, quello che

era il percorso delle antiche mura della nostra città che spiega
come era la Parma «di una volta», quando era racchiusa dal
perimetro murario: la città che i nostri avi avevano sapientemente costruito, creandola come un «piccolo gioiello».
Domenica si rinnova l’appuntamento con la «Pedalata di San
Giuseppe», la manifestazione che si svolge ogni anno in occasione della Fiera di San Giuseppe con l’aiuto di vari negozi di
biciclette della nostra città. La biciclettata d’epoca è promossa dall’Uvp (Unione velocipedistica parmense), associazione culturale nata nel 2011 e che annovera tra le propria fila
settanta appassionati (anche da Inghilterra, Francia e perfino
Sud America), ha sede al circolo Rapid di Marore e organizza,
ormai da diversi anni, anche la celebre gara amatoriale di bici
d’epoca «La Polverosa».
Questa pedalata, che inaugura la stagione cicloturistica, è
denominata «Alla riscoperta dei resti delle mura cinquecentesche» ovvero «La Parma perduta». La partenza sarà è fissata
alle 10 dalla Porta di San Francesco, meglio conosciuta come
Barriera Bixio, per proseguire per viale Vittoria fino a porta
santa Croce (oggi sede della «Giovane Italia»); il gruppo di
appassionati entrerà nel Parco Ducale percorrendo, verso
nord, il viale perimetrale fino all’uscita di viale Pasini, attraverserà il ponte Verdi per poi proseguire in viale Toschi e in
altre vie del centro storico. La pedalata avrà una durata di circa
cinquanta minuti (soste escluse) e terminerà intorno alle 12 al
civico 11 di via Bixio al negozio «Officina Cicli Grex» dove i
cicloamatori «d’antan» potranno degustare un meritato
spuntino. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da
destinarsi. Per informazioni, contattare Maurizio Novellini (arcknovel@gmail.com oppure 335/6076545).
d.f.
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Campus Industry Music Grandi serate
con Francesca Michielin e i Maneskin
pQuesta sera, a partire dalle

21, sul palco del Campus Industry Music di Largo Simonini (parcheggio scambiatore
Sud) protagonista indiscussa
sarà la nota cantautrice veneta Francesca Michielin che ha
scelto Parma per l’anteprima
del tour: una data «zero» prima di portare «2640» - il terzo
album della 23enne, pubblicato nello scorso gennaio dalla Sony Music - nei principali
club di tutta Italia, con cinque
date già sold out. «2640» arriva a tre anni dall’uscita

«di20» e anticipato dai due
singoli, «Vulcano» e «Io non
abito al mare»; contiene 13
brani, un racconto in musica
della crescita di Francesca
Michielin, delle sue esperienze e visione del mondo.
Domani, invece, alle 22.30,
prenderà il via l’evento denominato «80’s Never Die» con
le hits degli anni ‘80, visual,
luci, laser, cosplayer, ballerine e pattinatrici per tornare
indietro nel decennio più colorato di sempre. E’ gradito,
ma non è obbligatorio, un

dress code anni ‘80.
Domenica, alle 21, inizierà il
concerto della band romana
dei «Maneskin», gruppo rivelazione del 2017 che rappresenta una novità nel panorama pop italiano e questo ha
contribuito ad attirare le attenzioni di un ampio pubblico.
Finalisti di X Factor, propongono una sonorità inedita: un
mix di indie rock, raggae e pop.
Per informazioni: www.campusindustrymusic.com.
d.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani tornano le presentazioni musicali alla libreria
Mondadori di piazza Ghiaia:
Giovanni Rossi presenta il suo
libro “Roger Waters – Oltre il
muro”, edizioni Tsunami.
I Pink Floyd sono stati uno dei
gruppi che ha scritto la storia
della musica e album come
“The Dark Side Of The Moon”
e “The Wall”, a distanza di
oltre trent’anni continuano ad
essere incredibilmente attuali. Il loro bassista, Roger Waters, è stato per oltre un decennio l’architetto delle opere
più visionarie, complesse e
magniloquenti del gruppo. E
dopo aver costruito la leggenda dei Pink Floyd, li ha
abbandonati per una carriera
solista. Attraverso una minuziosa ricostruzione storica ed
il recupero di centinaia di interviste, “Roger Waters – Oltre
il muro” non è solo la storia del
formidabile intuito compositivo di Waters, ma è al tempo
stesso un avvincente viaggio
dentro una persona schiva,
dal carattere difficile e dal forte temperamento. Dialoga con
l’autore il giornalista Pierangelo Pettenati. Musiche dal vivo interpretate ed eseguite da
Alberto Padovani ed Emilio
Vicari. Inizio ore 18.30, ingresr.w.
so libero.

SHAKESPEARE CAFE'

SILVIA OLARI
PRESENTA
IL SUO TERZO ALBUM
Domenica sera allo Shakespeare cafè di piazza Goito 1,
la cantautrice parmense Silvia Olari presenterà in anteprima nazionale, con un live esclusivo, il suo terzo album intitolato «There’s something about you» che uscirà venerdì 23 marzo. La presentazione prenderà il via alle 21 ma già da prima ci sarà
modo di poter interagire con
l’artista, cresciuta tra Fornovo e Noceto, che sarà a disposizione del pubblico per
scambiare qualche parola o
farsi una foto. Oltre a Silvia
Olari che si esibirà al pianoforte e alla voce, sul palco
ci saranno anche: Andrea
«Satomi» Bertorelli (tastiere), Manuel Prota (batteria) e
Pier Bernardi al basso. Info:
d.f.
0521/237969.

BEDONIA

PROMOZIONE
DELLA LIRICA
A «LA PESCHIERA»
Domani alle 16 nella sala convegni del centro culturale “La
Peschiera” di Bedonia il Circolo Senator Lagasi prosegue
il ciclo di promozione della
Lirica presentando l’Opera di
Pietro Mascagni tratta dalla
novella di Verga “Cavalleria
Rusticana”, – “Un pomeriggio
da ascoltare e da seguire attentamente, tra amore, passione, tradimento come nell’opera che non a caso è stata
ambientata in Sicilia, hanno
spiegato gli organizzatori. Un
tuffo nei profumi, i paesaggi, i
colori di quella bella terra”.
L’ingresso è aperto a tutti ed è
gratuito
g.c.

SERATA CONCLUSIVA
DEL CORSO
PER FIDANZATI
Domani alle 20,30 nella sala
di ascolto del seminario vescovile del Colle di San Marco
a Bedonia serata conclusiva
del corso per fidanzati. Per
g.c.
info 0525 824420

BERCETO

LEZIONE DI DANZA
E POI TORTA FRITTA
AL BAR LOVERS
Danza e torta fritta domenica
al «Bar Lovers » di Ghiare: dalle
15.30 alle 17.30 i maestri di
«Parmadanza» Fabrizio Bertei
e Daniela Pioli daranno lezioni
agli aspiranti ballerini, e dopo
si potrà gustare tutti insieme
m.m.
ottima torta fritta.

BORGOTARO

ESCURSIONE CAI
SUL CRINALE
PIACENTINO
Il gruppo Cai Alta Valtaro organizza nella giornata di domenica un’escursione sulle cime del Menegosa e del Monte
di Lama, sul crinale piacentino. Per iscriversi alla camminata recarsi domattina dalle 9 alle 12 nella biblioteca
l.b.
Manara a Borgotaro.

BUSSETO

DOMANI INCONTRO
COL MAESTRO RIZZO
AL SALONE BAREZZI
Domani alle 18, in salone Barezzi, incontro con il maestro
Dino Rizzo, dal titolo «Prima
che si alzi il sipario» in vista
della rappresentazione de
p.p.
«La Traviata».

