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OZZANO TARO

Un brindisi a Monte delle Vigne:
workshop e tour in cantina

P E D E MO N TA N A

di Franco Carletti

D
omenica appuntamento
da non mancare col Mer-
canatale che quest’a n no
si presenta ricco di ini-

ziative che interesseranno tutte le fa-
sce d’età dai più piccoli agli anziani.
Sarà coinvolto tutto il centro del ca-
poluogo: via Spezia, piazza Avanzini,
viale della Libertà fino al parcheggio
sotterraneo e via Galaverna. A fare
da collante vi saranno le bancarelle
del mercato del consorzio la Qualità
dei Mercati di Ascom e del Consorzio
Terra dei Gonzaga che per tutto il
giorno dalle 9 alle 19 proporranno
una scelta variegata di prodotti di
alta qualità. Vi saranno anche ban-
carelle con l’artigianato natalizio e i
negozi aperti che proporranno la lo-
ro merce all’esterno dell’eserci zio.
Durante il mercato ci sarà la musica
in marcia con la Fantpomatikorche-
stra che poi alle 17 sarà presente sot-
to il cedro del Libano illuminato di
Piazza Repubblica per il gran finale
in musica.
In via Galaverna dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18 uno scuolabus ospi-
terà la mostra di 54 pezzi diversi di
Pinocchio seduti sui sedili. Sono
parte della copiosa raccolta di Pi-
nocchio di Fabrizio Lorenzoni com-
posta da ottomila articoli diversi che
il gaianese in tanti anni ha raccolto
con amore. Dovrebbe essere un pre-
ludio alla mostra che dovrebbe es-
sere allestita il prossimo anno nel
centro culturale di villa Soragna.
In Piazza Avanzini il Gruppo Alpini
di Collecchio allestirà un tendone
dedicato ai bambini e dalle 11 alle
12 e dalle 15 alle 17 ci sarà l’a-
nimazione speciale per i bambini

NOCETO

Carmen e Bolero
domani
al Moruzzi

C
armen e Bolero è il nuovo
spettacolo, nato da un’i-
dea di Luigi Martelletta

che firma coreografia e regìa, al
Teatro Moruzzi di Noceto domani
ore 21.
In scena 9 danzatori della Com-
pagnia Almatanz e Compagnia
Raffaele Paganini che raccontano
con il corpo la storia di sangue,
amore, morte, partendo dal dram-
matico finale e riavvolgendo il filo
della narrazione.
Nella seconda parte con le note
travolgenti del «Bolero» di Ravel si
conclude lo spettacolo. La bigliet-
teria del teatro è aperta domani
dalle 10 alle 13 e dalle 16 in avan-
t i.
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COLLECCHIO

Al Mercanatale bancarelle,
musica e gara di spongata

con Mago Gigo mentre nella piaz-
zetta laterale a via Spezia si svol-
geranno iniziative varie sempre de-
dicate ai bambini. I negozi aderenti
al Centro commerciale naturale Vi-
vere Collecchio esporranno in ve-
trina i disegni realizzati dai bam-
bini delle scuole elementari di Col-
lecchio e frazioni per il concorso
«Che Natale in vetrina!» promosso
dallo stesso Centro commerciale
naturale. Durante la giornata sarà
quindi possibile anche mettere nel-
l’urna il proprio voto indicando la

classe e il codice del disegno pre-
ferito. La votazione sarà, in ogni
modo, aperta fino al 31 dicembre.
Al Bar Liberty di via Spezia 73 si
svolgerà la gara culinaria per la mi-
gliore spongata della tradizione na-
talizia. Dalle 10,30 alle 12,30 sarà
possibile consegnare la spongata
con allegato la lista degli ingredien-
ti utilizzati. Una giuria composta da
professionisti del settore e ricono-
sciuti esperti della trazione voterà
le tre spongate migliori che verran-
no premiate alle 16.30 con buoni

C
on il Natale alle porte, Mon-
te delle Vigne apre le pro-
prie cantine per dare modo

a eno-appassionati e gourmet di ca-
larsi in una dimensione pre-festiva
dove a farla da padrone è il profumo
augurale delle nuove annate e quel-
lo rassicurante delle più prestigiose
riserve. In un clima reso ancora più
caldo ed euforico dai risultati rag-
giunti in questo 2019, che ha visto
Callas 2017 aggiudicarsi i 3 Bic-
chieri di Gambero Rosso per il se-
condo anno consecutivo, l’aziend a
vinicola di Ozzano Taro estende a
tutti gli estimatori dell’e c c el len za
nel bicchiere l’invito a Natale in
cantina, durante il quale ci si potrà
anche ispirare per trovare un re-
galo originale e caratteristico da
mettere sotto l’albero, saranno in-

fatti disponibili speciali confezioni
regalo anche per i formati speciali.
Domenica, durante tutta la giorna-
ta, Steli di Stile di Collecchio offrirà
la possibilità di personalizzare le
proprie confezioni natalizie con
materiali ecosostenibili e curerà
due workshop su prenotazione im-
perdibili: alle 10 workshop «Co-
struisci il tuo centrotavola del Na-
tale» e alle 15 «Costruisci il tuo ca-
deau natalizio». Inoltre sarà pos-
sibile partecipare a visite guidate
della cantina, programmate nei tur-
ni delle 11, delle 15, delle 17, e delle
18 da intendersi come un modo per
addentrarsi in un luogo magico, do-
ve nascono e maturano Nabucco e
Callas, simboli di una filosofia bio-
logica di valorizzazione del terroir
illustrati in via del tutto eccezionale
direttamente dai produttori.
Accanto ai vini saranno presenti i
famosi Lievitati di Alessandro Bat-
tistini della Pasticceria Battistini di
Parma (via Montebello, 84/B); Il
Lievitato Classico, Nuvola, pera e
cioccolata e Borgo Giacomo insieme
a pralines artigianali e oggettistica
natalizia. Per informazioni e preno-
tazioni ai workshop: info@montedel-
levigne.it; 0521/309704.
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TORRECHIARA

Al castello
visita guidata
in abiti medievali

D
omenica alle 10.30 e alle
11.45 al castello di Tor-
rechiara sarà proposta

nuovamente la visita guidata in
abiti medievali «Bianca e la Corona
so spe sa».
Le visite fanno parte del progetto
«I Castelli delle Donne», che uni-
sce regge e grandi dimore abitate
da straordinarie protagoniste della
Storia nei territori di Parma e Reg-
gio Emilia.
Per chi lo desidera, alle visite in
castello è abbinata una degusta-
zione guidata di prodotti locali nel-
la «Tavola del Contado» in piazza
Leoni 2.
Ulteriori informazioni al
328/2250714 oppure scrivendoi a
questa e-mail: assaporaparma@as-
saporapar ma.it.
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FELINO

A San Michele
Tiorre tributo
a De Andrè

S
abato alle 21, nella chiesa di
San Michele Arcangelo, nel-
la frazione di San Michele

Tiorre, si terrà una serata dedicata
a Fabrizio De Andrè.
La band «Del merito nella virtù,
della colpa nell’errore» di Giorgio
Schiavo, proporrà una carrellata
dei brani più famosi del grande can-
tautore genovese con particolare
attenzione al concept album «La
buona novella» che si rifà ai Vangeli
Apocr ifi.
Lo spettacolo, che avrà luogo an-
che in caso di maltempo, è patro-
cinato dal Comune di Felino e l’in-
gresso è libero.
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acquisto spendibili nei negozi del
Centro commerciale naturale di
Collecchio. Nel centro del capoluo-
go sarà anche allestito uno stand
della Pro Loco Collecchio che pre-
senterà la propria attività.
Al teatro Crystal, infine, due pro-
poste. La prima, che avrà inizio alle
17, sarà «Magica Bula», spettacolo
di bolle di sapone e Tai-Chi per
bambini mentre la seconda, con
inizio alle 19,30, sarà lo spettacolo
di musica indiana Kiirtan «Una goc-
cia nell’o c e a no » .


