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P E D E MO N TA N A

di Cristina Pelagatti

S
i prospetta una domenica
ad alto potenziale attrat-
tivo per i golosi a Sala Ba-
ganza: domenica all’int er-

no della Rocca Sanvitale si svolgerà
l’inedita mostra mercato «Dolce
Rocca», la manifestazione dedicata
al binomio vincente tra prodotti ar-
tigianali e vini del territorio.

MERCATO E DEGUSTAZIONI
Da mattino a sera lo storico maniero
ospiterà mostra mercato, degusta-
zioni gratuite di panettoni artigia-
nali abbinati alla malvasia e spet-
tacoli dedicati anche ai più piccini
per una giornata in compagnia al-
l’insegna delle eccellenze del ter-
ritorio. L’iniziativa è organizzata da
Ascom Parma, attraverso i propri
gruppi Fipe Parma (Federazione ita-
liana pubblici esercizi) e Panifica-
tori Artigiani Parma, Proloco di Sa-
la Baganza, Consorzio di Tutela dei
Vini dei Coli di Parma, Comune di
Sala Baganza con il patrocinio di Ais
(associazione italiana sommelier)
ed il main sponsor Molino Grassi.

il programma
Il programma della giornata è pieno
di occasioni per tutti e prevede ap-
puntamenti ad hoc per degustare,
riflettere e divertirsi. Alle 11 si terrà
«Aperitivo Insolito» in collaborazio-
ne con Ais Parma e Scuola Alber-
ghiera di Salsomaggiore, che pre-
vede l’abbinamento di «Panettone
artigianale salato con Malvasia di
Parma e..non solo». Alle 15 spazio
al dibattito con l’incontro su farine
e lievitazione dal titolo «Riflessioni
sulla tradizione del panettone ar-
tigianale». Alle 15.45 largo alla de-
gustazione di malvasia passita con
panettone artigianale, a cura di Ais

Parma. Alle 16 per i bambini, e non
solo, lo spettacolo di burattini del
Teatro Medico Ipnotico «Racconti
d’estate», al Piccolo Teatro di via
Garibaldi. Alle 17 tutti i bimbi po-
tranno fare una gustosa merenda
con panettone e gelato artigianale.
«Dolce Rocca» apre di fatto il ca-
lendario del «Piccolo Festival del-
l’Inverno» organizzato da Proloco,
Comune e le associazioni del paese
per animare il periodo festivo, sino
all’Epifania, di appuntamenti ed
iniziative che spaziano dalla mu-
sica alla fotografia, dallo sport al-
l’enoga stronomia.
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traversetolo

Al Teatro Aurora
arriva
«Bhollywood»

C
osa succede se il mondo
della musica da film con le
sue atmosfere e i suoi ri-

chiami variopinti si incontra con la
fantasia delle bolle di sapone? Lo
scopriremo domani al Teatro Au-
rora di Traversetolo. Dalle 21 ac-
cadrà infatti qualcosa di magico
con “B hol ly wo o d ”. Si assisterà a
uno spettacolo di musica e magia
attraverso il racconto delle bolle di
sapone del Bollaio Matto (alias Yuri
Bussi) accompagnato da note mu-
sicali curate e suonate da “I solisti
di Felino” - Paolo Mora e Stefano
Mora (violino), Antonio Bonatti
(contrabbasso), Andrea Coruzzi
(fisarmonica) e Marco Dinatale
(chitarra) – che daranno vita a fa-
mose colonne sonore cinematogra-
fiche, reinterpretando successi co-
me “Moon River”, “Evit a”, “La vita
è bella”, “Tit anic” e tanti altri film.

yuri bussi
Yuri Bussi, educatore e bollaio, ha
maturato svariate esperienze didat-
tiche in tutto il mondo e da anni
propone spettacoli di bolle di sapone
per bambini e adulti e tra le altre cosa
ha rappresentato l'Italia al Simposio
Mondiale 2018 dei bollai in Scozia.
Per info e prenotazioni contattare il
numero 347 2781403, visitare il si-
to web www.teatroaurora.com (do-
ve si possono prenotare i biglietti) o
anche la pagina facebook dedicata.

r. w.

SALA BAGANZA

«Dolce Rocca» regala
spazio ai più golosi

MEDESANO

Pomeriggio di danze
al circolo Tre Torri
Rosella e Marco saranno i pro-
tagonisti del pomeriggio dan-
zante al Centro Tre Torri do-
menica dalle 15.30.

m .m .

MONTICELLI

Swing, balli latini
e liscio dal «Lallo»
Tre serate di divertimento al
«Salotto del Lallo», in via Mar-
coni A Monticelli Terme. Sta-
sera a partire dalle 22, verrà
proposto l’evento «Salotto
dello Swing» con il progetto
«Swing Era Legacy» della can-
tante Lara Luppi, che sarà
affiancata da Corrado Carua-
na, alla chitarra, e Alessandro
Mori al clarinetto e sax. Do-
mani sera, invece, a partire
dalle 22.30 torna la serata
latina con la Scuola «Danza
Lerose» di Reggio Emilia: ci si
potrà scatenare in pista con lo
«stage» di salsa in linea, lo
show di Antonello e Chiara
«Mambo heard» mentre in
consolle ci sarà Lucky dj e
l’animazione dello staff Mad-
ness. A seguire la pizzata di
mezzanotte. Domenica sera,
alle 21, infine, spazio al ballo
l i s c io.

d . f.

NOCETO

L'orchestra Frati
al circolo Avis
Si balla il liscio domani al
Circolo Avis con l’Orche stra
Valerio Frati. Tutti in pista
dalle 21.

m .m .


