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SAN SECONDO UN FONDO MUSICALE SALSOMAGGIORE UNA NOTTE
PER RICORDARE PAOLO COPPINI NEL CASTELLO DI SCIPIONE

pLa musica che supera i confini materiali e temporali, che si fa pDomani, in occasione dell’iniziativa Europea “La Notte dei
cultura, identità, linguaggio, come omaggio a Paolo Coppini,
apprezzato sansecondino e grande imprenditore dell’olio (scomparso meno di due anni fa a soli 47 anni). È così che nasce il Fondo
musicale a lui intitolato e che sarà presentato oggi in un evento
pubblico nella Rocca dei Rossi, rivolto a giovani e non. Il fondo
raccoglie circa 60 pezzi tra volumi e dvd documentari e dei concerti
più rappresentativi della storia della musica dagli ‘60 a oggi. p.p.

Musei” il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, aprirà le
sue porte per accogliere i visitatori nell’atmosfera magica di una
notte incantata. Il Castello più antico della Provincia svelerà la
sua storia attraverso una speciale visita guidata in notturna che
darà “voce” agli antichi affreschi. Prenotazione obbligatoria Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino Tel: 0524 572381
r.w.
info@castellodiscipione.it - www.castellodiscipione.it

ORTOCOLTO A Busseto
giardini, frutti arte e musica
PAOLO PANNI

p

Nel suggestivo scenario
delle parco e delle scuderie di
Villa Pallavicino, domani e
domenica appuntamento con
la nona edizione di «Ortocolto», tradizionale festa dei
giardini, degli orti, dei frutti,
della musica, delle arti e del
buon cibo organizzata dall’associazione Ortocolto col patrocinio del Comune e la collaborazione di Ascom, gruppo Iren, museo Renata Tebaldi, museo Nazionale Giuseppe Verdi, Iat, Associazione Castelli del Ducato di Parma,
Piacenza e Pontremoli e Associazione Comuni Virtuosi.
Dalle 10 al tramonto di domani
e dalle 9 al tramonto di domenica, gli stand ospiteranno anche una selezione qualificata
di aziende agricole, artigiani
degli antichi mestieri, associazioni che tutelano la diversità
biologica. In più, appuntamenti culturali, con le conferenze a
tema sotto la pterocaria secolare e gli appuntamenti musicali e teatrali nel piazzale delle
Scuderie. Domani alle 16, nel-

l’area conferenze, con Mimma
Pallavicini si parlerà de «Il piccolo giardino di città» e, a seguire, laboratorio «Hotel per
insetti» condotto da Paolo Parlamento. Alle 17, nel piazzale
delle scuderie, appuntamento
con «Ai tempi di Guareschi»,
con brevi racconti di Giovannino Guareschi e lettura a cura
del gruppo Tusitala. Domenica
alle 16, nell’area conferenze

«Mezzo Giardiniere», presentazione del libro di Clark Lawrence. Alle 17, nel piazzale
delle Scuderie, «Note di primavera», evento musicale col trio
«Melodie della Magnolia». Ci
saranno anche laboratori manuali di composizione floreale,
ceramica, intrecci e altre attività, oltre a momenti di animazione per bambini.
Sempre nel giardino della Vil-

la, saranno in mostra alcuni
modelli in scala di orto-giardino, da quello medievale a
quello moderno e sinergico,
realizzati da Paola Galaverni e
Francesco Iannelli. Dalle 17
sia sabato che domenica sarà
allestito un punto di ritrovo
per il «libero scambio di semi
e talee» fra appassionati.
Ai visitatori sarà anche distribuito l’Ortoricettario 2018
con ricette sull’uso delle erbe
spontanee, fino ad esaurimento scorte. Inoltre coloro
che, alla biglietteria del Teatro
Verdi e della casa natale del
maestro (a Roncole Verdi) si
presenteranno col biglietto di
Ortocolto avranno uno sconto
sulla visita ai luoghi verdiani.
Viceversa, chi presenterà il
biglietto di ingresso al teatro
Verdi e alla Casa natale, avrà
una riduzione alla visita di Ortocolto. Infine, sia sabato che,
nelle vie centrali, i commercianti di Busseto allestiranno
vetrine e stand a tema. Info e
programma al sito www.ortocolto.it; tel.3471510556, email:
info@ortocolto.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monchio Due giorni da vivere a Rigoso
con l'«Appeninfest» di primavera
pDomani e domenica sarà Ri-

goso ad ospitare la 3ª edizione
dell’Appenninfest di Primavera, un’immersione nei sapori e
nella cultura dell’Appennino e
del Parco dei Cento Laghi. Racconti, storie, prodotti tipici, visite guidate, laboratori per
bambini: questi gli elementi
dell’iniziativa promossa dal Comune di Monchio con il sostegno di Parchi del Ducato, Parco
Nazionale e il coinvolgimento
delle frazioni che, di anno in
anno, ospitano l’evento.
Il programma prenderà il via
domani alle 17,15 da Bastia,
con un’escursione inserita nel
calendario Camminaparchi

che porterà gli escursionisti,
accompagnati dalla guida Gae
Monica Valenti, alla ricerca di
animali selvatici lungo la dorsale del monte Palerà. Per info
3488224846 oppure mokavalenti@libero.it. Si prosegue
con «Aspettando Appenninfest - El fol ed nòta» che alle 21
porterà davanti al falò i racconti di streghe e folletti di Vanes Bacchieri Cortesi.
Domenica il programma entra
nel vivo: si parte alle 9,30 (con
rientro previsto per le 12,30)
per «Terra di confine tra Appennino e mare: storie di contrabbando degli sfruzìn»,
un’escursione adatta a tutti in

compagnia della guida ambientale escursionistica Monica Valenti. Info e prenotazioni 3488224846. Alle 10,30 (con
secondo turno alle 15,30) è in
programma anche una passeggiata guidata tra i borghi di
Rigoso e Aneta, in compagnia
di un cicerone del paese, mentre alle 10,45 si potrà scoprire
il mondo delle piante officinali
con Claudio Cattani, che replicherà alle 16.30. Alle 11 (con
replica alle 15,15) protagonisti
saranno gli artisti di Circolarmente, che porteranno in scena «E(ke)ccomi»una performance giulebbata dal divertimento garantito. Alle 11.45 i sa-

luti istituzionali di rito e la
consegna del riconoscimento
Mito Monchiese da parte della
nuova pro loco delle Corti.
Dopo il pranzo - tanti i punti
ristoro con prodotti tipici - alle 16,10 si potrà partecipare al
laboratorio sulla vita delle api
a cura di Erminia Fortini dell’azienda agricola Il Bafardel,
mentre alle 18 coi si ritroverà
tutti per l’aperitivo di chiusura. Per tutto il giorno, inoltre,
si terrà il mercato nel borgo,
mentre l’asineria Aria Aperta
organizza un simpatico Asino
Bus e il Coccolasino.
b.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN SECONDO

SORBOLO

LA SEZIONE AVIS
FESTEGGIA
I SUOI 70 ANNI

LA FOLLIA
DEI FISICI
AL TEATRO VIRTUS

Domani e domenica la sezione Avis di San Secondo
celebra il settantesimo di fondazione. Domani alle 17, nella
sala delle ex scuderie della
Rocca dei Rossi sarà consegnata la carta costituzionale
ai diciottenni. Ospite della
giornata sarà Andrea Devicenzi, triatleta paralimpico e
ideatore del «Progetto22».
Domenica alle 8.30, ritrovo
nella sede di via Fratelli Cairoli; alle 9.15 partenza del corteo e alle 10 messa solenne in
collegiata. Alle 11.30, saranno
consegnate le benemerenze
p.p.
ai donatori.

Sarà portato in scena domani
alle 21 al teatro Virtus di via
Primo Maggio a Sorbolo lo
spettacolo La follia dei fisici,
commedia grottesca liberamente tratta da I fisici di Friedrich Dürrenmatt, quale esito
del laboratorio teatrale adulti
con regia di Franca Tragni
promosso dal gruppo teatrale
Memo Benassi. Ingresso 5 euro. Info 338 6828626. c.cal.

APPUNTAMENTO
CON IL MERCATO
CONTADINO

Si intitola «Una piena senzazione di piacevolezza» la
serata benefica a favore della
popolazione alluvionata di
Lentigione in programma
questa sera al Fuori Orario di
Taneto di Gattatico in collaborazione con il Comitato cittadino alluvione Lentigione.
Sono previste una cena (25
euro a persona) ed un dopocena (ingresso a 10 euro) in
compagnia di Gianpaolo Cantoni, Io parlo parmigiano, Taro Taro club e dj Paolo Alfieri.
Prenotazione obbligatoria al
numero 0522 671970. c.cal.

Domattina
appuntamento
con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza
Martiri della Libertà a San
Secondo. Si potranno trovare
tutti i prodotti di stagione
grazie all’iniziativa che vedrà
protagonisti gli agricoltori
p.p.
delle Terre Rossiane.

GLI ORARI
DI APERTURA
DELLA ROCCA
Domani e domenica la Rocca
sarà aperta al pubblico. Sabato
alle 15, 16, 17, 18; domenica alle
p.p.
10, 11 e 15, 16, 17, 18.

SISSA TRECASALI

UN OMAGGIO
ALLO SCRITTORE
GIUSEPPE TONNA
Sissa Trecasali omaggia lo
scrittore di origini sissesi Giuseppe Tonna domani alle 16 nel
parco della fornace di Gramignazzo. In programma lettura
di alcuni brevi racconti tratti
dal libro L’ultimo paese di Giuseppe Tonna; Saranno esposti
anche i giochi del passato della
collezione Bassanini, i disegni
di Luciano Cottini e le foto della
Bassa di Giuseppe Rivara, Giorgio Dilda e Luciano Martelli. Al
c.cal.
termine rinfresco.

SORAGNA

PELLEGRINAGGIO
AL SANTUARIO
DI FONTANELLATO
Nel pomeriggio di domenica si
terrà un pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine del
Rosario di Fontanellato, su iniziativa della parrocchia Sacra
Famiglia di Soragna. Partenza
davanti alla chiesa parrocchiale
soragnese alle 14.30 e ritorno
con mezzi propri. Il pellegrinaggio avrà luogo con qualsiasi
m.d.
condizione meteo.

INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA SEDE
DI SERVIZI ITALIA
Domani mattina alle 11.30 sarà inaugurata a Castellina la
nuova sede direzionale dell’azienda Servizi Italia. All’inaugurazione saranno presenti il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; il presidente
di Servizi Italia, Roberto Olivi,
e il vicepresidente e amministratore delegato dell’am.d.
zienda, Enea Righi.

TANETO

CENA BENEFICA
PER GLI ALLUVIONATI
DI LENTIGIONE

TRAVERSETOLO

MOSTRA MERCATO
DOMENICA
ALLA CORTE AGRESTI
Domenica nel Centro Civico
“La Corte“, torna “Traversetolo
Golosa“, la mostra mercato degustazione di prodotti locali di
alta qualità, alla sua seconda
edizione. Vino, miele, frutta e
verdura biologica, farine macinate a pietra, prosciutto e
formaggio, olio extra-vergine
d’oliva: questi alcuni dei prodotti che i visitatori potranno
trovare, degustare e acquistare dalle 10 alle 22 nella Corte
Agresti. Alle 18 è attesissimo
l’aperitivo con il racconto dei
produttori, coordinato da Matteo Pessina di “Calicivivi.” Per
informazioni: 366/2403592.
Sempre alle 18 la degustazione
sarà accompagnata dal concerto ad ingresso gratuito di
Tommaso Binini (flauto) e Giuseppe Prete (chitarra). b.m.s.

TRECASALI

SERATA DANZANTE
AL CIRCOLO
ARCI STELLA
Serata danzante in compagnia dell’orchestra spettacolo
Giacomo Maini domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella di
piazza Fontana. Info e prenotazioni 347 9242135 o 340
c.cal.
2691601.

ZIBELLO

APERTO IL MUSEO
DEL CINEMA
NELL'EX CONVENTO
Nell’ex convento dei padri
domenicani di Zibello, domani e domenica dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 18 è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo
del cinema con i pezzi (molti
dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Info al
p.p.
3474065078.

