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Ospiti tre critici e un vignettista

MONTECHIARUGOLO

"Mangia come scrivi":
stasera si parla
dell’arte del cinema

itorna l’appuntamento con
R
"Mangia come scrivi",la rassegna gastro-letteraria che si svolge alla trattoria Cigno nero di Montechiarugolo.Questa sera alle 21 interverranno nel locale vicino al castello (nella foto) come ospiti i criticiAndrea Bellavita,Pier Maria Bocchi e Luca Malavasi e il vignettista

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2007

Andrea Valente.L’evento è organizzato in collaborazione con la casa
editrice Il Castoro.
Accanto alle ricette che evocano
il sud degli Stati Uniti,anche quella
immancabile di "Mangia come scrivi":in ordine alfabetico,tra un piatto e l’altro,i tre critici-scrittori presenteranno e proporranno un reading di tre minuti dedicato al lavoro del collega seduto al proprio fian-
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co.E,sempre secondo la formula numerica che caratterizza la rassegna
presentata dal giornalista Gianluigi
Negri e patrocinata dal Comune di
Montechiarugolo,dai tre scrittori
che leggono per tre minuti ciascuno,si passerà all’esposizione di nove
opere legate al tema della serata.
Per informazioni e prenotazioni,
contattare il numero di telefono
0521 686450. (se. fe.)

Presentato a Traversetolo il programma dei mercatini e delle iniziative per le feste Manifestazione itinerante in tutte le frazioni

Un Natale lungo un mese
Banchi per la prima volta nel cortile della corte
Serena Ferretti
l Natale inizia prima aTraversetolo.L’amministrazione comunale infatti ha presentato ufficialmente il programma dei Mercatini di Natale 2007,un ricco calendario di iniziative redatto
dall’assessorato al Commercio,
Agricoltura,Industria eArtigianato per celebrare le festività natalizie.Gli eventi sono organizzati
in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e alla Scuola,l’assessorato allo Sport,il centro culturale comunale,l’oratorio Don
Bosco e la scuola primaria Gabriele D’Annunzio.
Il programma della manifestazione prevede domani il primo
evento con la rappresentazione
dello spettacolo "Natale a casa
Cupiello".L’appuntamento è alle 20.30 al teatro Aurora.Si esibirà la compagnia dialettale La Duchessa di Parma nel ricordo diArmando Prada. L’incasso della
commedia di Eduardo De Filippo sarà devoluto in beneficenza.
Il primo Mercatino di Natale si
svolgerà domenica quando dalle
8.30 alle 18 il cortile interno
della corte civica "BrunoAgresti"
di piazza Fanfulla si vestirà a festa.L’iniziativa verrà replicata an-

I

Le iniziative natalizie sono state illustrate dall’assessore al Commercio Gianni Guido Bellini

che il 16 e il 23 dicembre.Domenica sarà anche la giornata di "Arriva Santa Lucia",giochi a premi,divertimento e dolci sorprese per tutti i bambini.Santa Lucia
e Babbo Natale partiranno dal sagrato della chiesa e arriveranno
in piazza Fanfulla con simpatici
asinelli.Spazio anche al varietà di
Natale con giochi a premi,ma-

gie,intermezzi comici,bolle di
sapone,balli e racconta storie.Infine in piazza del municipio,Babbo Natale e Santa Lucia offriranno cioccolata calda per tutti i
bimbi.L’iniziativa è organizzata
dall’oratorio Don Bosco e dal circolo Anspi.
Fra gli altri appuntamenti in
programma da segnalare il con-

siglio comunale aperto al pubblico incentrato sul tema "Cinquant’anni d’Europa" del 14 dicembre e il convegno sulla sicurezza che si svolgerà il giorno successivo all’istituto superiore Itpacle.Martedì 18 dicembre sarà
invece allestito il presepe vivente con i bambini del catechismo in piazza del municipio.Venerdì 21 dicembre andranno in
scena i "Piccoli auguri di Natale",
il concerto degli alunni delle
classi prime della scuola primaria.
Altra novità la Fiaccolta per la
pace della sera della vigilia di Natale con la partenza da piazza
Fanfulla e la processione verso la
chiesa.Confermatissimi il concerto di Capodanno e l’iniziativa
"Arrivano le Befane" del 6 gennaio.«Si tratta di un vastissimo programma – ha spiegato nel corso
della presentazione dell’avvenimento l’assessore al Commercio
Gianni Guido Bellini –Vorrei sottolineare innanzitutto la novità
rappresentata dai mercatini di
Natale che si svolgeranno nel
cortile interno della corte.Uno
scenario bellissimo che sarà sicuramente apprezzato dai cittadini e da tutti i visitatori».

Concerti nelle chiese,
la Natività è in musica
MONTECHIARUGOLO
nche Montechiarugolo si
A
prepara a celebrare il Natale. Stanno per tornare infatti i
tanto attesi concerti di Natale.
Sei le serate organizzate dall’assessorato alla Cultura del Comune di Montechiarugolo in
collaborazione con le parrocchie di Montechiarugolo e Tortiano,Basilicagoiano e il circolo
Anspi Don Lazzero di Montechiarugolo.
Il programma prevede il primo concerto domenica prossima alla chiesa parrocchiale San
Lorenzo di Tortiano dove si esibirà la corale Madonna della
Neve, diretta da Liliana Simonetti. Sabato 15 dicembre alla
chiesa parrocchiale Santo Stefano di Basilicagoiano andrà in
scena il Natale Gospel di Cake
& Pipe diretto da Roger Catino.
La sera successiva alla sala polifunzionale della casa comune di Basilicanova toccherà a
Souls of Christmas, diretta da
Leonardo Morini.Sabato 22 all’auditorium del polivalente di
Monticelli Terme spazio alla
Montechiarugolo folk bandTullio Candian,diretta da Roberto
Fasano.Domenica 23 al castello di Montechiarugolo il concerto per pianoforte di Pietro

Il concerto al castello

Ceresini.Infine,il 4 gennaio all’auditorium di Monticelli il
concerto d’inizio anno con l’orchestra da camera Unicorno di
Monticelli. Quest’ultimo concerto inizierà alle 20.30,tutti gli
altri alle 21.
Le serate sono a ingresso gratuito a esclusione del concerto che si svolgerà al castello,per
il quale sarà necessario pagare
15 euro.L’incasso sarà devoluto in beneficenza.Per ulteriori
informazioni,contattare l’Ufficio cultura al numero 0521
687736. (se. fe.)

MONTECHIARUGOLO Sabato l’evento Incasso devoluto al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Parma

Basilicagoiano si prepara
all’atteso Presepe vivente

L’arte di Claudio Benassi a Neviano

asilicagoiano torna a vestirsi
B
a festa.Sabato prossimo infatti la frazione del Comune di Mon-

etlemme a Neviano degliArduini".
E’questo il titolo della mostra dedicata ai presepi dell’artista Claudio Benassi.L’esposizione sarà inaugurata sabato
prossimo a Neviano alla presenza delle
autorità.L’ingresso è a offerta.L’incasso
sarà devoluto al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Maggiore
di Parma.La mostra resterà accessibile al
pubblico fino al prossimo 6 gennaio
tutti i sabati e le domeniche dalle 16 alle 19.«II presepe è memoria di tutti noi,
della nostra infanzia,della ricerca del mu- La mostra di Claudio Benassi sarà inaugurata sabato prossimo
schio,delle
statuine più o meno brutte,delle casette lon- fondatore e batterista del mitico gruppo mutane,del continuo tentativo di migliorare
sicale de "I Corvi".Da quell'esperienza ha mail cielo così fisso laggiù - spiegaAdriano Cap- turato il senso artistico complessivo,maturanpellini,dirigente scolastico dell’Istituto com- do affinità ampia che ha interiorizzato e ora
prensivo - L’autore è famoso per il suo ruolo di ci regala in questa installazione».Parole confer-

techiarugolo ospiterà l’evento
"Presepe vivente 2007".Le vie e
le strade della frazione verranno
trasformate in un tipico paese
da presepe nel quale si potranno ammirare artigiani intenti in
antichi mestieri e figuranti in costume che porteranno doni alla
capanna del presepe,nella più
tradizionale rappresentazione
della Natività.Sarà allestito inoltre
uno spazio dedicato agli acquisti di Natale,con un mercatino
di espositori con i loro articoli tipicamente natalizi.Saranno inoltre presenti stand gastronomici,

nei quali si potrà degustare vin
brulè,calde bevande e torta fritta.Per i bimbi sarà allestito un gioco gonfiabile.Si tratta di un’occasione unica per avvicinarsi al
Natale,un appuntamento pensato principalmente per le famiglie che tutti gli anni riesce ad attirare sul territorio migliaia di visitatori,rapiti dalla bellezza dei
costumi e delle coreografie.Gli
intervenuti avranno anche l’opportunità di poter scegliere i propri regali di Natale fra le numerose bancarelle.La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Montechiarugolo in collaborazione con l’associazione Gran bazar. (se. fe.)

Il sindaco Bricoli: «Intuizioni stilistiche ricche di espressività»
"B

mate dal sindaco di Neviano,Giordano
Bricoli:«Esprimo soddisfazione per
l’iniziativa "Betlemme a Neviano" che vede la bella realizzazione di un presepe da
parte dell’artista Claudio Benassi,il quale ha saputo coniugare il tema della natività con intuizioni artistiche ricche di
espressività attraverso la cura dei particolari e un’ambientazione suggestiva.Il
Comune ha voluto cogliere questa occasione culturale per fare un gesto di solidarietà che si concretizza nel devolvere
l’incasso ad offerta dell’ingresso al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Parma diretto dal professor Giancarlo Izzi che sarà presente all’inaugurazione.A Claudio Benassi che ha fatto questo lavoro straordinario va la riconoscenza e la gratitudine dell’amministrazione comunale».

Quarantasei le opere esposte tra quadri,sculture e poesie nell’iniziativa curata da Alessandro Garbasi

Evento organizzato
da Comune e da
Pro loco Val d’Enza

Inaugurata la mostra "Artisti nevianesi"
Novità di quest’anno l’esposizione collaterale di Francesca Bersani

NEVIANO DEGLI ARDUINI
stata inaugurata sabato
E
’
scorso a Sella di Lodrignano la mostra-concorso "Artisti
nevianesi",l’iniziativa dedicata
alle figure creative locali organizzata dall’amministrazione
comunale di Neviano degli Arduini e Pro loco Val d’Enza.
In totale sono 46 le opere
esposte tra quadri, sculture e
poesie. I visitatori potranno
anche apprezzare il lavoro di
tre professionisti d’eccezione
come Mauro Buzzi, Sara Righi

Il taglio del nastro a opera del curatore della mostra Alessandro Garbasi

e Ulisse Ziveri Arcozzi.
Gli artisti in mostra sono Rita Fagioli,Luigi Pellinghelli,Sara
Masetti,Maria Cappellazzi,Isawate Ferrari,Nello Dalla casa,
Alfredo Bonmezzadri, Silvia

Stawski,Giuseppe Bussi,Laura
Gianfredi,Pietro Rivieri,Sandra
Maccanti,Amilcare Cadonici,
Giuliano Zucca,Sara Righi,Mauro Buzzi,Ulisse Ziveri Arcozzi,
Fabio Anghinetti,Laura Galloni,

Marilena Salati e Jarmouni Khadija.
Novità di quest’edizione la
mostra collaterale di Francesca Bersani,artista piacentina di
grande valore che ha allestito
un’esposizione antologica
composta di 25 opere.
Presente all’inaugurazione il
sindaco di Neviano,Giordano
Bricoli, che si è prodigato nei
ringraziamenti di rito.Soddisfatto anche Sergio Crippa, presidente della Pro loco.Per l’occasione è stato anche pubblicato
un catalogo contenente un cd

con tutte le foto dei quadri, la
rassegna stampa dello scorso
anno,le biografie degli artisti e
i regolamenti.Il sindaco ha voluto anche riconoscere il lavoro del curatore della mostra,
Alessandro Garbasi,che ha ricevuto la medaglia dell’amicizia.
La mostra sarà visitabile nel
centro civico di Sella fino al 22
dicembre,quando si procederà
alle premiazioni.L’esposizione
è aperta al mercoledì dalle 19
alle 20.30,al sabato dalle 15 alle 17 e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Il pubblico presente all’iniziativa

