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UNIVERSITA'

PABLO

OGGI SI INAUGURA
LA MOSTRA DI FOTO
PO, LUNGO IL FIUME

ESORDIO IN MUSICA
PER «QUARTIERE
IN FESTA» DOMANI

Po, lungo il fiume è il titolo
della mostra fotografica a cura
di Gigi Montali che sarà inaugurata oggi alle 17 nella Sala
delle colonne dell’Università
in via Università.
c.cal.

Esordio in musica domani alle
18, in piazzale Pablo, per
«Quartiere in festa», rassegna
di appuntamenti artistico culturali. Ci sarà la Banda musicale Giuseppe Verdi, diretta
dal maestro Alberto Orlandi.
Saranno ospiti anche le giovani leve de «I Fiatoni», diretti
dal maestro Michele Grassani e
il soprano Hyoko Hattori. Red.f.
gia di Egidio Tibaldi.

PILOTTA

PIAZZA GARIBALDI DOMENICA
LA GIORNATA DEL NASO ROSSO

WOPA DUE GIORNIDI «DIALOGO
TRA I POPOLI E LE CULTURE»

principali piazze italiane - torna la «Giornata del naso rosso»,
organizzata dai volontari clown di corsia di «Vip Italia onlus».
L’evento - giunto quest’anno alla 14esima edizione - vede,
ovviamente, l’adesione del gruppo di Parma e si avvale del
patrocinio del Comune. Info: www.giornatadelnasorosso.it. d.f.

Palermo ospiterà l’evento «Dialogo tra i popoli e le culture»,
promosso in occasione dei dieci anni di attività dell’associazione
socio-culturale «Colori d’Africa»: una due giorni di incontri e
iniziative per rafforzare il processo di integrazione culturale a
d.f.
Parma e Provincia. Ingresso libero.

pDomenica dalle 10 alle 19, in piazza Garibaldi - così come nelle pOggi e domani a partire dalle 9.30, il WoPa Temporary di via

VIA BIXIO Gusto e cultura
con l'ottava Festa del vino
DAMIANO FERRETTI

pVino, divertimento, shop-

ping e cultura. Domenica via
Bixio si trasformerà in una vivace strada del gusto per l’ottava edizione della «Festa del
vino», un appuntamento enogastronomico ormai imperdibile per la nostra città.
L’evento, che si svolgerà dalle
9 alle 23, è promosso da
Ascom Parma attraverso il
marchio Parma Viva e organizzato da Edicta Eventi, con
il patrocinio del Comune. Forte del successo riscontrato
negli anni passati, la bevanda
cara a «Bacco» torna ad animare il cuore pulsante dell’Oltretorrente, da piazzale
Corridoni a piazzale Barbieri,
con lo scopo di coinvolgere
appassionati e non, in un tour
dell’Italia attraverso i sapori e
gli aromi dei vini.
Acquistando il kit degustazione, nell’Infopoint di piazzale
Corridoni, curiosi e appassionati potranno scoprire alcuni
tra i migliori vini italiani e i
loro produttori, cantine artigianali di qualità e riconosciuta vocazione: dai profu-

mati vini calabresi, a quelli
corposi del Monferrato, dai
tradizionali vini emiliano-romagnoli, come quelli piacentini, a quelli veneti e del territorio del Valdobbiadene.
La zona compresa tra piazzale Corridoni e via Benassi sarà
dedicata allo street food e alla
gastronomia, organizzata dai
commercianti della via, uni-

tamente a un ricco mercato
che proporrà diverse categorie merceologiche, dall’abbigliamento ai casalinghi, dall’artigianato artistico a mille
altre curiosità.
Novità di quest’anno, la collaborazione con l’associazione «Onav» Parma (Organizzazione nazionale assaggiatori
di vino) che parteciperà con

gruppo sportivo «F70
Freesport», in stretta collaborazione con l’associazione
onlus «Tommy nel cuore», organizza anche quest’anno la
«Corsa di Tommy».
La manifestazione podistica,
giunta alla settima edizione, è
in programma domenica a
San Prospero ed è adatta a tutti. Il ritrovo è fissato alle 8,
davanti al circolo «Il Castello», in via Aldo Capra: da lì
partiranno tutte le competizioni: lo start della gara competitiva (che è inserita nuovamente nel campionato provinciale della Fidal) e quello
della non competitiva sarà alle 10 mentre la camminata li-

bera prenderà il via alle 9.15 e
le gare giovanili «Goliardi
Kids» alle 11.45.
L’evento sarà caratterizzato
da varie attività: due gare (una
competitiva «Corri col cuore
speed» e una non competitiva
«Corri col cuore») di 13.3 chilometri, la camminata «Corri
con Tommy» di 8 chilometri e
diverse gare per i bambini.
Iniziative in programma per i
più piccoli anche nel campo
di fronte al circolo «Il Castello»: a loro disposizione ci saranno, il servizio truccabimbi
e i gonfiabili di «Gommaland»
e i clown della Croce rossa di
Parma. Saranno presenti all’evento anche i volontari di

«Anmic» Parma (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili) ed un gruppo di
camminatori del centro medico e della palestra «Super
Salute» del cardiologo Massimo Gualerzi.
La manifestazione, che ha da
sempre tra i suoi obbiettivi
quello di promuovere una bellissima oasi del nostro territorio, è caratterizzata da un
percorso a dir poco affascinante suddiviso tra asfalto,
carraie, vigne, meleti, cortili
in cui i padroni di casa oltre
all’ospitalità del passaggio offriranno con grande cordialità il buongiorno. L’intero ricavato della «Corsa di Tom-

Domenica si rinnova l’appuntamento con «Quattro passi
nella storia di Parma». Ritrovo
alle 9.45 in Pilotta. Con l’ausilio
della propria bicicletta, i partecipanti potranno riscoprire i
luoghi e personaggi della Parma farnesiana. L’iniziativa è
promossa dal circolo Arci Golese ed è curata dalla professoressa Vania Sghia e dal prof.
Antonio Tagliavini. Per info e
prenotazioni: 333/1723195 o
d.f.
arcigolese@alice.it.

IL CASTELLETTO

SERATE DANZANTI
CON MUSICA ANNI '50
E BALLO LISCIO

uno stand informativo per accompagnare i visitatori in un
percorso di avvicinamento e
conoscenza più consapevole
della materia enologica.
Sarà, inoltre, una giornata all’insegna anche della cultura: il liceo classico Romagnosi aprirà, infatti, le porte al
pubblico, dalle 15.30 alle
17.30, per consentire ai visitatori, sotto la guida di studenti incaricati, di accedere
alla sezione museale scolastica dedicata alla storia naturale e alla propria collezione d’arte interna; sempre a
cura degli studenti del Romagnosi, si terranno visite
guidate al monumento delle
Barricate in piazzale Rondani, organizzate su due turni
(il primo alle 16 e il successivo alle 17).
Uno spazio informativo del
progetto verrà allestito vicino
all’edicola di via Bixio. Ci sarà
anche «Parma Fotografica»
con una mostra dedicata alla
filiera del vino, dal vigneto alla tavola. Per informazioni,
contattare
il
numero
0521/921346.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera al circolo «Il Castelletto» è in programma l’ultimo appuntamento - prima
della sosta estiva - di «Swinging in the night». Possibilità
di cenare, a partire dalle 19.30,
con pizza o cucina parmigiana.
Ingresso riservato ai soci Arci.
Informazioni: 0521/244362.
Domani sera, invece, serata
danzante con l’orchestra Bonelli&Riboni dalle 21.30. Per
info e prenotazioni 340
c.cal. e d.f.
2691601.

CATTEDRALE

DIALOGHI DI MUSICA
DOMENICA SERA
NELLA CRIPTA
Dialoghi di musica domenica
alle 21 nella cripta della Cattedrale. Sarà proposta la Missa
pro defunctis a quattro voci di
Orlando di Lasso a cura del
coro polifonico Paer, diretto da
Ugo Rolli, e della Schola gregoriana diretta da Oreste
Schiaffino. Guida all’ascolto di
Pietro Magnani.
c.cal.

HIGHLANDER PUB

DOPPIA FESTA
PER IL LOCALE
E IL SUO TITOLARE

San Prospero La «Corsa di Tommy»
unisce sport per tutti e solidarietà
pIl

«QUATTRO PASSI
NELLA STORIA
DI PARMA»

my» di quest’anno sarà devoluto, come al solito, ad opere
legate all’infanzia.
Il trofeo della gara competitiva sarà dedicato alla memoria di Marco Federici, il giornalista della «Gazzetta di Parma» scomparso nel luglio del
2013, che aveva seguito da vicino il caso del piccolo Tommy. Anche quest’anno verrà
assegnato, al primo donatore
e dalla prima donatrice classificati, il trofeo «Avis Run»
del gruppo Avis San Prospero.
Per ulteriori informazioni,
consultare la pagina facebook
«La Corsa di Tommy».
d.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi e domani all’«Highlander
pub» doppia festa: per il 26esimo compleanno del locale di
via Spezia, guidato da Ferruccio Bottoni che a sua volta
festeggerà il suo primo mezzo
d.f.
secolo di vita.

VESCOVADO

MOSTRA
E CONFERENZA
SU GUARESCHI
Nell’ambito della rassegna
“Dove abitano le parole”, domani alle 11 in vescovado si
terrà, a conclusione della mostra “Giovannino Guareschi,
umorismo e fede” la conferenza “Guareschi e il suo vocabolario di 200 parole”, con il
Vicario generale don Luigi Valentini e il collaboratore della
Gazzetta Egidio Bandini. L’inr.w.
gresso è gratuito.

ORTI SOCIALI

C'E' LA FESTA
DI PRIMAVERA
PER I BAMBINI
Domenica a partire dalle 10, agli
«Orti Sociali» di via Venezia
159, è in programma la «Festa
di Primavera». Tutti i bambini,
accompagnati, potranno vivere
una giornata all’aria aperta con
i trucca-bimbi ed i gonfiabili di
Gommaland.
d.f.

OSTERIA SALAMINI

TRE SERATE
DI GASTRONOMIA
E BUONA MUSICA
All’«Osteria Salamini», oggi a
partire dalle 20.30 si potrà
cenare in compagnia della
band degli «Snakes» mentre
domani sera si esibirà dal vivo il gruppo dei «NewW Beat
Generation» . Domenica sera,
invece, «La Corrida». Per informazioni: 337/595682. d.f.

SOUND CAFE'

LOST IN MUSIC
SERATA LATINA
E MATINÉE CUBANA
Al risto-disco «Sound Cafè» di
via Spezia stasera «Lost in music» con i deejay «Frambo»
Frambati e Fausto Panella. Domani sera alle 22 serata latina
con dj Elvis. Domenica «Matinée cubana» con cena tipica e
musica con dj Gallo. Info: 347
9265348 o 0521 941384. d.f.

PALAPADOVANI
«IL SESSANTOTTO»

INCONTRO A PIU' VOCI
AL PALAZZO
DEL GOVERNATORE
In occasione dei 50 anni dal
«'68», domani alle 17, al Palazzo del Governatore, si terrà «Sessantotto: passione e
rivolta»: un incontro a più voci con Paolo Flores d’Arcais,
Sveva Casati Modignani, Irena Grudziska Gross, Lea Melandri, Paolo Sollier. L’ingresso è libero fino ad esaurid.f.
mento posti.

«NOTTE MAGIKA»
PER I BAMBINI
DAL 2006 AL 2009
«Notte magika» è l’evento,
rivolto agli atleti e alle atlete
dal 2006 al 2009, in programma domani al palaPadovani.
Alle 19 l’arrivo dei bambini,
alle 20 magik pizzata per tutti
e alle 20.45 sistemazione magik alloggio; alle 21.15 cinema
in palestra e alle 22.45 tutti a
letto. Domenica alle 7.30 sveglia e, a seguire, risveglio mud.f.
scolare e colazione.

