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Oltre 24h Una maratona di attività
fra cultura, divertimento e creatività
pSi chiama «Oltre 24h: una

maratona di attività in strada» l’evento che prenderà il
via oggi alle 18, e proseguirà
fino alla stessa ora di domani
all’angolo tra via Gulli e viale
Vittoria. Sarà una «maratona» di incontri aperta a tutti e
le luci resteranno accese di
giorno e di notte: una manifestazione nata per iniziativa

del movimento «Oltretutto
Oltretorrente» e a cui hanno
già dato la loro adesione numerose realtà dell’associazionismo cittadino, non solo del
quartiere.
Persone di tutte le età saranno protagoniste di una staffetta di attività di aggregazione, cultura, divertimento e
creatività. Ci saranno: la mi-

longa di tango e la meditazione del cuore, la classe di yoga e
la decorazione della ceramica, la gara di briscola e la pratica dell’uncinetto, i giochi di
prestigio e la lettura di libri,
colazione, pranzo, cena e aperitivo, proiezioni e fotografia,
passerella degli animali del
quartiere e lezioni di buon
uso della bicicletta, dimostra-

zione di aikido e semina dell’aiuola, oltre a molte sorprese e speciali testimonianze.
In tanti hanno garantito il loro
appoggio «all’angolo» per dire
«Ci siamo», contro le attività
di spaccio che ogni giorno pullulano in strada. Sarà allestito
uno «speaker’s corner» che
darà voce ad artisti, personalità del mondo delle istituzioni, dell’università, della scienza, cittadini, per parlare, raccontare, recitare, leggere,
portare opinioni e proposte in
libertà, a tutto campo, dall’inquinamento da plastica alla
questione catalana.

Il fotografo Luca Bertozzi farà
dei ritratti fotografici in strada che verrà poi stampati con
l’obiettivo di realizzare un album delle 24 ore. Nelle ore
notturne divertimento assicurato anche con un silent
party mentre domattina alle 7,
si riparte con attività organizzate con colazione e lettura
della «Gazzetta di Parma».
L’evento con tutti i suoi partecipanti sarà interamente
immortalato da una puntuale
documentazione fotografica
e video.
d.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAGRA DI SAN GIUSEPPE

Una festa nel cuore
dell'Oltretorrente
VITTORIO ROTOLO

pMusica, sport, animazione

per i più piccoli e solidarietà.
Tutto questo domenica, in un
Oltretorrente che si colorerà
a festa per la tradizionale Sagra di San Giuseppe. L’appuntamento è promosso da
Ascom e Confesercenti, con il
patrocinio del Comune e la
partecipazione di Parma welFare.
Tante le iniziative che animeranno l’intera giornata. via
D’Azeglio sarà il cuore pulsante degli eventi targati Ascom
che propone un mercato di
qualità, con artigianato artistico e specialità enogastronomiche. Due le mostre fotografiche, a cura rispettivamente
dell’Associazione Parma Fotografica, sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, e del Csi-Centro sportivo italiano, all’Oratorio di S.Ilario. In piazzale dell’Annunziata, spazio al «tunnel di battuta» dell’Oltretorrente Baseball. Altri stand saranno presenti in via Imbriani
ed in via Bixio, su iniziativa di
Confesercenti. Che, grazie alla
partnership con Bi&Bi Eventi,

SAN GIUSEPPE La presentazione della sagra.

rallegrerà l’atmosfera con gonfiabili, giochi di una volta ed un
trenino che condurrà grandi e
piccini fra i caratteristici borghi dell’Oltretorrente. Nel pomeriggio, musica e dj set.
«Con la Sagra di San Giuseppe, leghiamo tradizione e innovazione, portando vivacità
ed allegria nella zona dell’Oltretorrente» afferma Vittorio
Dall’Aglio, presidente di
Ascom Parma. Accanto a lui

SAN QUIRINO UNA MOSTRA
SULLA VIOLENZA DI GENERE

Francesca Chittolini, presidente di Confesercenti Parma, che sottolinea «la voglia di
dare visibilità ai tanti esercenti commerciali che operano in
un contesto complesso».
Alla Sagra di San Giuseppe - tra
via Bixio, piazzale dell’Annunziata e viale Gorizia -, domenica saranno presenti diverse
associazioni di volontariato
con laboratori creativi, attività
teatrali e proiezioni. «A riunir-

le è Parma welFare, progetto
che intende mobilitare e coordinare presidi di volontari nei
quartieri per sviluppare pratiche di mutuo-aiuto» spiega
Cristiana Pongolini, referente
Oltretorrente-Pablo di Parma
welFare. «L’obiettivo è supportare quei nuclei familiari sempre più appesantiti, nella quotidianità, da eventi imprevisti,
connessi a salute e lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERSONALE MEZZADRI
ALLA GALLERIA ALBATROS

PALAZZO SORAGNA OGGI
TAVOLA ROTONDA SULL' AFRICA

pDomani alle 17, nell’ex Oratorio di San Quirino in via Ospizi Civili pInaugura domani pomeriggio alle 16 alla Galleria Albatros in pOggi alle 17.30, a Palazzo Soragna, strada al Ponte Caprazucca
1 - verrà inaugurata «Com’eri vestita?», la mostra itinerante per
riflettere sulla violenza di genere, inserita nel programma del
Comune di «30 giorni in città per raccontare le donne», portata
in città dal «Centro Antiviolenza» di Parma e realizzata da
«Cerchi d’Acqua-Centro antiviolenza di Milano», grazie al sostegno di Casone e il patrocinio del Comune. La mostra sarà
visitabile fino aL 24, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. d.f.

via XXII luglio 18/A la mostra personale di Daniela Mezzadri «La
vita è una danza di colori». Nelle opere dell'artista, davvero i
colori, enfatizzati anche dallo spessore materico, si slanciano e
s’animano sulla tela in danze dionisiache, in crescendo musicali
inneggianti alla vita. Ci si perde in una poetica emozionante
ebbrezza cromatica che fa vibrare corde inconscie. La personale
di Daniela Mezzadri resterà visitabile fino al 31 marzo.
m.b.

6/a -, si terrà la tavola rotonda «Africa: percorsi di rigenerazione-Esperienze a confronto». L’incontro che sarà introdotto da Giuseppe Luciani e da Paola Salvini, vedrà gli
interventi di padre Filippo Ivardi Ganapini, missionario comboniano, Marina Trivelli, medico dell’Ong «Medici per l’Africa-Cuamm», Victoria Oluboyo rappresentante dell’Udu di
Parma e Azalech Demissie, della Comunità etiope di Parma. d.f.
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Pedalata di San Giuseppe In bicicletta
lungo il percorso delle antiche mura
DAMIANO FERRETTI

pRipercorrere 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 co-

struito, creandola come un
«piccolo gioiello».
Domenica si rinnova l’appuntamento con la «Pedalata di
San Giuseppe», la manifestazione, giunta alla nona edizione, che si svolge ogni anno in
occasione della Fiera di San
Giuseppe. La biciclettata d’epoca è promossa dall’Uvp
(Unione velocipedistica parmense), associazione culturale nata nel 2011 che annovera tra le propria fila settanta appassionati (anche da Inghilterra, Francia e perfino
Sud America) con sede al circolo Rapid di Marore. Questa

pedalata, che inaugura la stagione cicloturistica del sodalizio, è denominata «Alla ricerca delle antiche mura».
La partenza sarà a Barriera Farini (dalla parte del Barino) alle
9.30, e terminerà alle 12 in Cittadella per il brindisi di rito. E’
una «libera» pedalata tra amici e, quindi, i partecipanti dovranno rispettare le norme del
Codice della strada, e non saranno coperti da nessuna forma assicurativa predisposta e
finanziata dall’Uvp. Per informazioni è possibile contattare
Bruno Bianchi (333/3316022).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aquila Longhi
Stand gastronomico
e beneficenza

AQUILA LONGHI Il professor Massimiliano Zanichelli, Corradone Marvasi fra due studentesse dell’Istituto Gadda e Franco Bercella.

pDomenica, «de dla da l’ac-

qua», rivivrà gli antichi fasti
della «Féra äd San Giuzép»
con tante bancarelle sparse in
tutto l’Oltretorrente. Un appuntamento caro ai parmigiani, non solo perché festeggia un’antica fiera tedofora
della primavera, ma anche
perché con i suomi colori, i
suoi profumi e la sua allegria
rappresenta un inno alla pamigianità più vera interpretata da quei circoli, come
l’«Aquila Longhi», storicamente ubicati in questo amabile e amato lembo della città.

DALLA ROSA PRATI

CARIGNANO

PRESENTAZIONE
DI «LA PRINCIPESSA
CHE AVEVA FAME
D'AMORE»

DOMANI SERA
LA «FÉSTA
ÄDLA MESTURA
‘D CARGNAN»

Quello della «love addiction» è il tema al centro del
romanzo «La Principessa
che aveva fame d’amore»
scritto dalla psicoterapeuta
Maria Chiara Gritti: il libro
verrà presentato oggi alle
18, al Palazzo Dalla Rosa
Prati di piazza Duomo durante l’incontro «Anche
questo è Amore?» nell’ambito della rassegna «Amori
4.0». I lavori proseguiranno
domani dalle 10 alle 17,
negli spazi dell’associazione Millepiedi, di borgo Felino 20. Per informazioni,
contattare il 338/2795278
oppure
amalia.prunotd.f.
to@gmail.com.

Domani sera torna, per la
36ª edizione, la «Fésta ädla
mestura ‘d Cargnan», l’atteso appuntamento per
brindare insieme con un bicchierino del goloso liquore
la cui ricetta è «segretissima» e patrimonio esclusivo degli abitanti del paese. La serata di festa prenderà il via alle 19.45 con la
messa. Dopo la celebrazione ci si sposterà al vicino
circolo dove verranno serviti i piatti della tradizione
preparati dalle «rezdore»
del posto; a seguire musica
e, ovviamente, lo speciale
digestivo. Per informazioni
d.f.
0521/638530).

TEATRO LE SORELLE PROSCIUTTI
AL CONVITTO MARIA LUIGIA
pQuesta sera alle 21, nel teatro del Convitto Maria Luigia, andrà
in scena «Le Sorelle Prosciutti», spettacolo della compagnia
«Teatri Reagenti», da sempre impegnata nel mettere in scena
testi inediti caratterizzati da una forte connotazione civile,
scritto da Francesca Grisenti, Eva Martucci e Massimo Donati,
con la supervisione di Francesco Niccolini, regia di Massimo
Donati. L’evento è promosso da Mapa-Maria Luigia per le Arti.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
d.f.

Il circolo, presieduto dal vulcanico Corradone Marvasi,
come vuole un’ormai consolidata tradizione, allestirà, in
strada D’Azeglio, il proprio
stand gastronomico dove si
potranno gustare, ad offerta
libera, tortafritta, salumi e altre specialità parmigiane preparate dalla brigata di cucina
del circolo per la regia di Luciana e Corradino. Come pure, sempre ad offerta, saranno
disponibili vasetti dove non
poteva mancare l’amatissima
violetta di Parma simbolo della Fiera di San Giuseppe.
Affiancherà l’«Aquila Longhi» il

Lions Club Bardi Val Ceno per la
raccolta di occhiali usati da destinare alle popolazioni africane. Inoltre gli studenti dell’Istituto Gadda, che grazie al circolo
oltretorrentino, al Lions Bardi
Val Ceno e a Bercella srl hanno
realizzato un ausilio elettronico
per ipovedenti, faranno una dimostrazione pratica dello strumento all’avanguardia che stanno perfezionando al meglio. Ai
più piccini saranno distribuiti
divertenti palloncini. Il ricavato
delle offerte sarà destinato, come sempre, in beneficenza.
Lo.Sar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPUS INDUSTRY BIRRA E MUSICA
CON TRE GRUPPI SUL PALCO
pDomani

sera al Campus Industry Music arriva un vero e
proprio festival con le esibizioni dal vivo dei «Diabula Rasa»,
«Kalevala» e «Check it Out». Come da tradizione per il Saint
Patrick day scorreranno fiumi di birra: saranno infatti in sconto
le scure più famose d’Irlanda, ma non mancheranno molte altre
birre di qualità. L’apertura sarà alle 20 mentre i concerti
prenderanno il via alle 22; a seguire dj Sert con musica rock, ska,
folk e punk. Per info www.campusindustrymusic.com.
d.f.

