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Agenda
BARDI

CERESETO

FESTA DI PASQUA
AL «GRANDE BAR»

LA GARA CON LE UOVA:
UNA TRADIZIONE ANTICA

Domenica a partire dalle 22.30, festa di Pasqua al «Grande bar» di
Bardi con la musica live della band
rock «S.62». Info: 347/7780866.

Domenica alle 21, in occasione della
Pasqua nella Sala Amoretti si ballerà
il liscio con l’Orchestra Marco e Rosella.

A Cereseto si festeggerà Pasqua e
Pasquetta a tavola ma anche in compagnia di alcuni musicisti e con gruppi folk. A Pasqua dopo il pranzo verrà
riproposta una antica gara con le
uova di gallina e poi musica e canti di
montagna. Lunedì il gruppo folk di
Mauro Manicardi, grande organettista, presenterà il suo ultimo cd. Le
feste pasquali di Cereseto si concluderanno con la formazione di Silvia Fazzi alle percussioni, con Corrado Perazzo dei Musette di Bobbio e
naturalmente con Mauro Manicardi.

BEDONIA

COLORNO

PAOLO BERTOLI SUONA
ALLA STELLA AZZURRA

«OCEAN CLOUD
E RICHARD’S» DA FIO

BASILICANOVA

SI BALLA IL LISCIO
CON MARCO E ROSSELLA

Un sabato con il naso all'insù
per veder «volare» i centauri
Gli assi del Freestyle Motocross si esibiranno in evoluzioni ed acrobazie a tutto gas

 FONTEVIVO
DOMANI
voluzioni, acrobazie ed emozioni a tutto gas a Fontevivo con i
campioni del Freestyle Motocross. Un evento unico ed emozionante che si svolgerà nella splendida cornice del parco del convento dei cappuccini domani pomeriggio dalle 17.
Organizzato dall’associazione Deltàr,
con il patrocinio del Comune di Fontevivo e con il contributo di Catone

E

Trasporti e di Epoca mobili, l’evento
avrà per protagonista il campione di
motocross Andrea Cavina, del team
Fmx International, che si esibirà con
altri centauri in spettacolari acrobazie
in sella alle loro moto. Le imperdibili
esibizioni sono previste alle 17 e alle
20 e, nell’attesa, sarà possibile rifocillarsi al Punto Ristoro gestito dai giovani dell’Amatori FC Fontevivo e da
Bar Kahvi e il cui ricavato sarà utilizzato per le squadre del settore giovanile. «L'idea di questo evento – ha
spiegato Francesca Fellini, segretaria

dell’Associazione Deltàr – nasce da
una nostra grande passione per le moto e dalla bellezza e dalle emozioni che
queste acrobazie possono regalare.
L’associazione è stata fondata nel 2013
su iniziativa di alcuni genitori per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto
nella sua componente giovanile, verso
iniziative culturali e sportive. Già nel
primo anno di vita abbiamo allestito
spettacoli teatrali e musicali rivolti alle famiglie. Consigliamo vivamente la
partecipazione all’evento in programma perché altamente spettacolare e

occasione di divertimento e novità». Il
pomeriggio non sarà solo dedicato ai
motori: musica e gonfiabili per bambini permetteranno a tutti di divertirsi e di partecipare allo speciale evento.
«Anche in un periodo come questo,
con budget limitati, si possono offrire
ai ragazzi opportunità per conoscere
da vicino nuove discipline sportive, attraverso la formula del divertimento
condiviso».
Il servizio di assistenza sarà garantito
dal Gruppo Alpini di Fontevivo e Croce Rossa Ponte Taro. h c. d. c.

OGGI E DOMANI CONTINUA IL FESTIVAL «DIFFERENZIARSI»

Torna il mercatino del baratto
e abiti in materiali di recupero
FIDENZA

in piazza Grandi anche
il mercato «Campagna
amica» di Coldiretti c
on prodotti a km zero
II Entra nel vivo il «Differenziarsi festival», una manifestazione dedicata
al tema del riciclo e della sostenibilità.
Oggi in piazza Grandi il mercato «Campagna amica» di Coldiretti con prodotti a km zero proseguirà anche al pomeriggio. Coldiretti sarà presente anche alla Casa dei bimbi in piazza Garibaldi con i laboratori didattici. Alle 18
alla Vecchia Talpa in via Gramsci ci sarà la presentazione del libro di Marco
Mastrorilli «Gatti e Gufi».
Domani continueranno i laboratori alla Casa dei bimbi e il Differenziarsi festival animerà tutte le vie del centro storico fidentino con tante iniziative. A cominciare da MondoEco, in piazza Garibaldi, un’esposizione e mostra merca-

to di prodotti e oggetti equosolidali, vegan food, servizi bio e ecosostenibili. Via
Gramsci sarà invece la strada della natura con Animal Life, uno spazio riservato agli animali con associazioni e
realtà che si occupano di tutela e cura
degli amici a due e quattro zampe. In via
Cavour RiciclArt, proporrà esposizioni
di installazioni artistiche eco sostenibili
e abiti realizzati con materiali di recupero, presentati dal progetto-installazione l’«eco sposa» di Irene Sarzi Amadè. Ancora, in via Bacchini Scarti Expo
sarà ancora una mostra di pezzi unici di
artigianato artistico creati riciclando
oggetti e materiali della nostra quotidianità. Piazza Verdi accoglierà Il Bagagliaio, il mercatino del baratto realizzato
all’interno delle auto in sosta, nato dalla
cooperazione dell’associazione Il Melorosa e della cooperativa sociale onlus
Garabombo.
Anche i commercianti del Centro
commerciale naturale «Fidenza al Centro» parteciperanno al Festival: le attività di via Berenini usciranno in strada
con il Sottocosto, esposizione e vendita
a prezzi scontati di prodotti e merci. Non
mancherà la musica «di riciclo», con il
concerto dei Miatralvia, gruppo mantovano che usa strumenti realizzati con
materiale di riciclo. Infine una mostra
ambientale «Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma» allestita da San Donnino Multiservizi.h a. c.

A COLORNO DA DOMANI A LUNEDI'

DA LUNEDI' A CORNIGLIO

Un concerto e tre mostre
tra Reggia ed Aranciaia

Le opere di Elena Samperi
esposte all'ex Colonia

COLORNO

CORNIGLIO

II Un concerto e tre mostre, tra Reggia

II Lunedì, giorno di Pasquetta, verrà

ed Aranciaia, per chi resta a Colorno
nel weekend di Pasqua. Primo appuntamento domani alle 18.30 con «Die
Winterreise», concerto nella sala del
trono della Reggia durante il quale saranno proposti 16 dei 24 lieder – composizioni per voce solista e pianoforte
- di Franz Schubert su testo di Wilhelm
Müller. L’esecuzione sarà affidata al
maestro Lorenzo Bizzarri, baritono e
direttore d’orchestra, che si accompagnerà al pianoforte (biglietti solo concerto 8 euro, concerto+mostra «Il volto dell’arte» 10 euro). Durante il weekend pasquale, sempre in Reggia, sarà
aperta anche la mostra «Il volto
dell’arte. A Colorno il ritratto fotografico da Giuseppe Verdi a Andy Warhol». Sempre nelle stanze della Reg-

inaugurata alle 16,30 a Corniglio, nei
locali dell’Ex Colonia Montana, sede
del Parco dei Cento Laghi, l’esposizione permanente che ha permesso di
valorizzare e rendere fruibile la collezione pubblica dell’artista Elena Samperi. (1951-1987), originaria, da parte
della madre, della frazione cornigliese
di Mossale Superiore.
Nel 2011 la famiglia dell’artista, morta a soli 36 anni in un incidente stradale
in Brasile, dopo aver raggiunto riconoscimenti internazionali, ha donato
parte delle opere al Comune di Corniglio.
A seguito della donazione, è stato
possibile realizzare l’esposizione permanente grazie al progetto condotto e
finanziato dall’Ente di gestione per i

gia secondo weekend di apertura (domani e domenica dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18) per l’esposizione «Cambiare. Fotografia e responsabilità», collettiva del gruppo fotografico Color’s Light di Colorno, Circolo degli artisti di
Reggio Emilia e Galleria Luigi Ghirri di
Caltagirone. Infine, a pochi passi dalla
Reggia, in Aranciaia apertura del Mupac, il nuovissimo Museo dei paesaggi
di terra e di fiume, domenica e lunedì
dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30
(visite guidate dalle 11 alle 16.h Cr. C.

Lunedì sera dalle 21 al dancing Stella Ocean Cloud e Richard’s Orchestra
Azzurra di Cavignaga festa di Paquesta sera al pub Da Fio di via
squetta con l’orchestra spettacolo di Roma dalle 22. A seguire dj set Bato.
Paolo Bertoli
BERCETO

MERCATINO DI PASQUETTA
Continua con ampia partecipazione il
PER LE VIE DEL CENTRO
tradizionale ballo liscio del sabato seL'Ascom, con Il Comune ed la Pro
Loco, organizzano, lunedì, per tutta
la giornata, nelle centro del paese, il
«Mercatino di Pasquetta». Bancarelle per tutti i gusti, sia alimentare
che di altro genere merceologico.

ra nella sala Cavalli del Cral Farnese.
Domani alle 21, si danzerà con l’orchestra Maurizio Medeo. Per informazioni e prenotazioni 0521815468.

SI PARLERA' DI BUDDHA
AL MONASTERO ZEN

VALZER E MAZURKE
NELLA SALA LOCOMOTIVA

Il monastero zen di Pagazzano ha
organizzato una Pasqua alternativa,
con due laboratori interattivi per i
bambini e le famiglie. I laboratori si
terranno nei saloni del monastero
domani dalle 16 alle 18 e domenica
dalle 10 alle 12. Entrambi i laboratori
saranno sul tema «La vita del Buddha come una fiaba». A guidare i
due laboratori sarà Alessandro Frediani, clown di corsia, artista di strada e di teatro.

FONTANELLATO

BORGOTARO

SERATE DI MUSICA
ALLA BAITA DI GRIFOLA
Domani, alla «Baita» di Grifola, si
terrà una serata di musica da discoteca. Navetta gratuita, dalle 23,
in partenza dal Teatro Farnese; domenica, invece, grande evento con
l’Orchestra Casadei. Navetta gratuita dalle 23 dal cinema Farnese e
tutti pronti per lo.... stop freeze !!!
per Info: Matteo 339/1994950.

IN MARCIA SULLE TRACCE
DELL'UOMO PRIMITIVO
Domani escursione organizzata dal
gruppo di guide ambientali «Valtaro e
Valceno», che andrà alla ricerca delle
tracce degli animali selvatici. Nel tragitto, della durata di circa 6 ore
(comprese le soste), i partecipanti
potranno scoprire, grazie ai racconti
della guida abilitata Roberto Bardini,
tutte le tecniche e gli strumenti di
caccia dell’uomo primitivo, le modalità con cui gli stessi costruivano le
armi ed approntavano le trappole, ma
anche riconoscere la presenza di un
animale, percorrendo ambienti che
vanno dai boschi di faggio e di castagno agli ammassi ofiolitici rocciosi. Ritrovo alle 9 presso la trattoria di
Roccamurata. Per informazioni e prenotazioni: cell. 339.7550371.

FELEGARA

Domani nella sala «Locomotiva» del
centro sociale «Bruno Molinari» di Felegara, a partire dalle 21,15, si ballerà
in compagnia dell’orchestra «Valerio
Frati».

PASQUA ALLA ROCCA:
IL MERCATO RADDOPPIA
In occasione delle feste di Pasqua, il
mercato del centro storico raddoppia.
Per tutta la giornata di domenica saranno gli stand del mercato dell’antiquariato ad animare lo spazio attorno alla rocca Sanvitale mentre nel
lunedì di Pasquetta tutti gli appassionati di shopping potranno soddisfare i loro desideri curiosando tra i
banchi del Mercato di Qualità Ascom.

NEVIANO

SI APRE LA MOSTRA
DEGLI «OMINI DI FERRO»
Domani nel ristorante del parco del
Monte Fuso a Scurano si inaugurerà
alle 17 la mostra degli «Omini di ferro» di Domenico Molinaroli, organizzata dall’associazione MuSe di Sella di
Lodrignano nell’ambito degli eventi
per il 2014 legati alla promozione
dell’arte contemporanea e delle attività commerciali del comune: fino al
21 giugno, all’interno del ristorante si
potranno osservare le sculture in ferro
in forma di persone, realizzate dal giovane artista originario del piacentino.

PELLEGRINO

I B-SIDE IN CONCERTO
AL BAR SPORT
Domani alle 22.30, al bar «Sport» si
festeggerà la Pasqua in compagnia
della divertente musica dal vivo dei
B-side del cantante bardigiano Alessandro Rossi.

POLESINE
BUSSETO

«VOLTI DI TERRA SANTA»
ESPOSTI IN BIBLIOTECA
Oggi, dalle 14.30 alle 18 e domenica
dalle 10 alle 12.30, nei locali della
Biblioteca della Fondazione Cariparma è visitabile la mostra fotografica
«Volti di Terra Santa» di Francesco
Manganelli. Ingresso libero. Info: tel.
0524-92224.
parchi e la biodiversità Emilia Occidentale in collaborazione con Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Comune di Corniglio e Associazione Amici di Elena Samperi.
L’inaugurazione sarà l’occasione per
effettuare una visita guidata alle sale e
alle opere, condotta da Stefania Provinciali, critico d’arte e curatrice della
collezione, ma anche per ascoltare testimonianze di vita, racconti e ricordi
di chi ha conosciuto l'artista e vive nella sua terra natale.h S. P.

AL CRAL FARNESE
SERATA DANZANTE

CALESTANO

GARA DI SCALA 40
E POI TUTTI IN PISTA
Stasera alle 20,45 nella sede del
Circolo ricreativo «Val Baganza» si
terrà una gara di scala 40 per i soci.
Domenica alle 21,15 nella Sala Borri
il medesimo Circolo organizza il Veglione di Pasqua con il complesso
Roberta Groppi.

PASQUETTA SULL'AIA
ALLA CORTE PALLAVICINA
«Pasquetta sull’aia» all’Antica Corte
Pallavicina. A mezzogiorno,si potrà andare alla scoperta delle delizie culinarie
della Bassa. Si partirà con la visita alle
sale del castello e alle cantine per la
stagionatura del Culatello di Zibello. A
seguire, gran pranzo a buffet sull’aia
dell’Antica Corte con: coppa, strolghino, salame gentile, mariola, spalla cotta, prete, focacce e pani speciali. Dal
forno di Corte gli arrosti, le salsicce, le
patate e le insalate dell’orto e i dolci
caserecci: i budini, le crostate, la crema
al mascarpone, la crema bruciata, la
colomba e i vari tipi di frutta . In
abbinamento vini di produzione
dell’azienda agricola Antica Corte Pallavicina. Acqua e caffè, infusi di bacche.
E’ necessaria la prenotazione (tel 0524
936539) In caso di maltempo l’evento
sarà spostato all’interno del palazzo.

