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Weekend DALLA BASSA ALL'APPENNINO
DOVE ANDARE

Dal cibo, all'arte, ai fossili
Viaggio nei musei parmensi
Le collezioni visitabili Come scoprire Verdi, Guareschi e la civiltà contadina
B E R C E TO
Martino Jasoni
Località Corchia, dipinti del pit-
tore Martino Jasoni. Ingresso: 2
euro. Visite: il sabato su preno-
tazione e i festivi dalle 15 alle 18.
Info: 0525.629027 info@punto-
tappa.com.

B R E S C E L LO
Peppone e Don Camillo
Sede: via De Amicis. Curiosità,
cimeli dei film. Orari: da lunedì a
venerdì 9,30-12,30 e 14,30-18,30.
Sabato, domenica e festivi
9,30-12,30 e 14,30-18,30. Ingres-
so 4 euro, valido anche per la vi-
sita degli altri musei brescellesi,
acquistabile nell’ufficio turismo.
Visite guidate per gruppi. Info:
tel. 0522.482564.
Brescello e Guareschi
Via Cavallotti 24, proprietà co-
munale. Orari come sopra.
Archeologia romana
Via Cavallotti 29. Visitabile wee-
kend e festivi 10-12,30 e 15-18,30.
Ingresso 4 euro, con biglietto cu-
mulativo. Visite guidate in costu-
me per gruppi. Laboratori per
bambini su prenotazione. Info:
tel. 0522.482564.

B U S S E TO
Nazionale Giuseppe Verdi
Percorso storico con scenografie
originali e musiche allestito a Vil-
la Pallavicino (XVI secolo). Orari:
da martedì a domenica 10-18.30.
Biglietti: Adulti: 9 euro; ultrases-
santacinquenni e studenti 7 euro;
fino a 10 anni, gratis. Audioguide
gratuite. Info: tel. 0524.931002.
Casa Barezzi
Museo verdiano aperto da mar-
tedì a domenica 10-12.30 e
15-18.30. Biglietto: 4 euro, ridot-
to, 3. Info allo 0524.931117,
www.museocasabarezzi.it.
Casa natale di Verdi
Località Roncole. Info: tel.
0524.97450. www.giuseppever-
di.it. Orari: da martedì a dome-
nica, 9.30-12.30 e 14.30-18. Preno-
tazioni: tel. 0524/92487. Biglietti:
4 euro.

C O L L EC C H I O
Del pomodoro
Sede: Corte di Giarola. Orari:
sabato e festivi: 10-18. Da lunedì
a venerdì: su prenotazione per
gruppi. Visita senza degustazio-
ne: 4 euro; ridotto 3 euro. Pos-
sibilità visite guidate su preno-
tazione. Info e prenotazioni: tel.
333.2362839; prenotazioni.po-
modoro@museidelcibo.it. Do-
mani ingresso gratuito per i vi-
sitatori di De Gustibus.
Ettore Guatelli
Etnografico. Sede a Ozzano. Ora-
ri: domenica e festivi: 10-12 e
15-18; altri giorni su prenotazione
(tel. 0521.333601 o 338.2998632).
Visite guidate: 5 euro; ultra 65
enni, 3 euro; bambini fino a 12
anni, gratis.

COMPIANO
Gli Orsanti
Nella ex chiesa di San Rocco, or-
si di cartapesta, strumenti mu-
sicali e costumi narrano la storia
di emigrati di Compiano del XIX
secolo. Orari: festivi dalle 15 alle
19. Info: tel. 0523.385130

FELINO
Del salame
Sede all’interno del Castello, è
aperto dal primo di marzo fino
all’8 dicembre. Il venerdì solo su
prenotazione mentre; sabato e
festivi 10-13 e 15-18. Visita con
degustazione: 5 euro; senza: 4
euro; ultra65enni: 3 euro. Visite
guidate su prenotazione. Info:
tel 0521.831809. Prenotazioni:
tel. 333.2362839, prenotazio-
ni.salame@museidelcibo.it. Do-
mani ingresso gratuito per i vi-
sitatori di De Gustibus.

FIDENZA
Del Duomo
Sede: Via don Minzoni, 10/a.
Orari: da martedì a domenica
9.30-12 e 15-18. Prenotazione ob-
bligatoria per visitare anche il
matroneo. Info: tel. 0524/514883
sito internet www.museoduo-
mofidenza.it
Del risorgimento «Musini»
Sede: Via Costa, 2. Orari: lunedì
e martedì 13 -19, da mercoledì a
venerdì 9 -19, sabato 9-13. Per
scolaresche visite guidate anche
il lunedì e il martedì mattina su
prenotazione. Curiosità: il mu-
seo conserva una delle sei copie
esistenti dell’«Album dei Mil-
le». Info: tel. 0524/517388.
Dei fossili
Sede: Via Costa, 2. Visite su pre-
notazione. Info: tel. 0524/576431
mail: paleofid@libero.it

G AT TAT I C O
Cervi
Sede: via Fratelli Cervi 9. Da casa
contadina a moderno museo tra
storia e memoria della Resisten-
za. Curiosità: parco agroambien-
tale. Ingresso 2 euro compren-
dente un gadget. Orario: 9-13 e
15-19. Chiuso i lunedì non festivi,
e il martedì, mercoledì e giovedì
pomeriggio. Per visite guidate a
offerta libera, tel. 0522.678356.

LANGHIRANO
Museo del prosciutto
Sede: Ex Foro Boario, via Boc-
chialini, 7. Orari: sabato e festivi
10-18. Da lunedì a venerdì: su
prenotazione per gruppi. Bi-
glietti: 4 euro, ridotto 3 euro.
Assaggi: 3 euro, ridotto: 2. Info:
tel 0521.864324.

M E D E SA N O
Storia e civiltà
Sede: Varano Marchesi. Visita
gratuita tutti i giorni su appun-
tamento. Info: Tel. 0525.59139,
museostoriaeciviltà@virgilio.it

M O N T EC C H I O
Del parmigiano
e della civiltà contadina
Antico casello a Villa Aiola. Orari:
8.30-12.30 e 15-18. Chiuso merco-
ledì. Ingresso a offerta. Visite gui-
date: tel. 0522.871271. Per visite
non guidate, rivolgersi al custode.

MOTTA BALUFFI
Acquario del Po
Vasche con i pesci del Po. Orari:
i festivi dalle 10 alle 12 e dalle
14.30 alle 19. Info: 348.5634093.

NEVIANO
Dei lucchetti
A Cedogno, unico in Italia. Pro-
prietà di Vittorio Cavalli. Aperto
sabato e festivi 10-12 e 15-18. In-
fo: tel. 0521 846722. Sito:
www.museodeilucchetti.eu.
Uomo-ambiente
Entografico, a Bazzano, con gui-
da gratuita, aperto prima e terza
domenica del mese da settem-
bre-giugno: ore 15-18. Luglio e
agosto: tutte le domeniche ore
16-19. Info, tel. 333 4504976. Sito:
www.museouomo-ambiente.it.
Arte contemporanea
A Sella di Lodrignano. Collezio-
ne civica. Visite guidate e gra-
tuite. Apertura: domani, prima
domenica del mese, dalle 15 alle
8. Info: 329.9640668.

Della Resistenza
Sorge in località Sasso. Visita su
richiesta. Info: tel. 0521 843110.

N O C E TO
Della tipografia Libassi
Sede: via Generale Dalla Chiesa
28. Visite tutti i martedì, merco-
ledì e venerdì 9-12. Altri giorni su
richiesta. Info: tel. 0521.622137.

R O C CA B I A N CA
Mondo Piccolo
A Fontanelle aperto sabato 15-18
e domenica 10-12 e 15-18. Info:
tel. 0521.876165, sito internet
www.comune.roccabianca.pr.it.

SA L S O M AG G I O R E
Paleontologico
Sede: viale Romagnosi (Palazzo
congressi). Visite al sabato rivol-
gendosi al personale della biblio-
teca (orari: 9.30-11.30; 15-16.30).
Visite libere e non guidate. Cu-
riosità: fossili di malacofaune e
cetacei. Info: tel. 0524 580204.
Parco dello Stirone
Museo naturalistico con fossili e
diorami al Centro visite (Scipione
Ponte) e Centro recupero animali
selvatici a San Nicomede. Orari:
sabato e festivi 15.30-18.30. In-
gressi: museo 2 euro (rid 1); ra-
paci 5 euro (2,5). Cumulativo: 6
euro (3). Info: tel. 0524/581139.

SAN DANIELE PO
Paleoantropologico
Fossili di animali preistorici che
popolavano l’ambiente del Po.
Curiosità: resto di uomo di
Neanderthal. Orari: mar-ven
8-13. Festivi: 14-19. Altri orari su
prenotazione. Ingresso 1,50 eu-
ro, visita libera; 3 euro, guidata.
Possibilità laboratori. Info al
numero 334.3214751, diretto-
re@museosandanielepo.com,
www.museosandanielepo.com.

S I S SA
Cantoni
Sede: Coltaro, proprietà privata.
Temporaneamente chiuso per
inagibilità.

S O R AG N A
Boscaccio
Sede: torre campanaria di Diolo.
Opere e testimonianze di Gua-
reschi. Orari: sabato 15-17, festivi
10-12 e 15-18. Info per comitive:
347.9759155 e 347.1914725.
Civiltà contadina
Sede: tenuta Castellazzi. Raccol-
ta di Mauro Parizzi, che guida le
visite gratuite sabato e domeni-
ca, 10-12 e 15-18.
Del parmigiano
Visite guidate con degustazione
ogni sabato e domenica 10-12,30
e 15-18. Info: 0524.596129.
www.museidelcibo.it.
Terrecotte
Nel locale attiguo alla chiesa
parrocchiale, esposizione delle
terrecotte dello scultore Fulvio
Raineri. Orario: la domenica
dalle 9 alle 12. Ingresso libero.
Ebraico «Levi»
Sinagoga realizzata nel 1855 e
museo ebraico. Visite guidate da
martedì a venerdì (10-12 e 15-17)
e domenica 10-12,30 e 15-18. In-
formazioni e prenotazioni:
0524.599399 e 331.9230750.

T R AV E R S E TO LO
Magnani Rocca
Sede: Mamiano. Opere della
collezione di Luigi Magnani e
mostre temporanee. Orari: da
mar a ven 10-18; sab e dom
10-19. Info: www.magnaniroc-
ca.it o tel. 0521-848327/848148.
Renato Brozzi
Sede: centro La Corte. Dedicato
all’artista. Orari: mar-ven 8-13;
sab 9-12 e 15-18. Ingresso libero.
Info: 0521.842436.

VA L M OZ ZO L A
della Resistenza
Testimonianze, documenti, re-
perti e collegamento radio. Ora-
ri: sabato e festivi dalle 15 alle
18.

VILLANOVA SULL'ARDA
Sant'Agata, Villa Verdi
Visite: da martedì a domenica
9.30-11.30 e 14.30-18. Info:
www.villaverdi.org; telefono
0523.830005. h

A Sella l'arte contemporanea
Nata nel luglio 2010, grazie ad opere donate da tanti artisti, la
Collezione Civica d’Arte Contemporanea di Sella di Lodrignano
(Neviano) propone lavori di William Xerra, Vasco Bendini, Emilio
Scanavino, Pirro Cuniberti, Graziano Pompili, ma anche artisti di
Parma: Augusto Vignali, Gabriele Ferrari, Candida Ferrari, Al-
berto Reggianini, Oscar Accorsi, Sara Righi, Alessandro Giordani.
Nel corso di questi due anni, la Collezione si è ulteriormente
arricchita. Lo scorso anno è stata intrapresa anche una col-
laborazione con l’Associazione Gaibazzi di Parma che ha portato
alla messa in opera di un ciclo di conferenze avente come
protagonisti alcuni artisti presenti al museo, ma anche galleristi
come Giorgio Mazzocchi e Giuseppe Niccoli e critici d’arte, come
Dario Trento e Stefania Provinciali. La Collezione è visitabile la
prima e la terza domenica del mese, dalle 15 alle 18.

Agenda:

A L BA R E TO

Si torna nei mitici Anni Novanta

Il «Blancho Club» di Piane del Molino ripropone stasera un evento
sempre molto atteso: il «Babilonia Party», che riporterà tutti nei
mitici Anni Novanta, con i d.j. che hanno scandito la storia del locale.

BA S I L I CAG O I A N O

Tombola con ricchi premi
Oggi alle 21, al Centro sportivo parrocchiale si terrà la tombola,
con ricchi premi.

B E R C E TO

Dj Trinity al Fam fèr quél
Stasera al Fam Fèr Quél, arriva il dj bercetese «Trinity», al secolo
Manuel Albertelli, con musica house, revival e commerciale.

B U S S E TO

Arpa e sax a Villa Pallavicino
Domani a Villa Pallavicino, alle 17.30, sarà protagonista il SaxHarp
Duo (arpa Alice Caradente e sax Giovanni Contri) con musiche più
celebri del Novecento, da Frank Sinatra a Sergio Morricone. I
biglietti sono in vendita a 10 euro. Info: tel. 05211641083.

La mostra dedicata a Scaramuzza

Domani dalle 10 alle 12.30, nella biblioteca della Fondazione Ca-
riparma, la mostra «Francesco Scaramuzza – le illustrazioni della
Divina Commedia nelle foto originali di Carlo Saccani, Parma 1866».

Commedia della Nuova Corrente

Oggi alle 21, nel teatro Verdi, la compagnia «La Nuova Corrente»
presenterà la commedia «Cabaret Pramzàn». Ingresso ad offerta.

CA L E S TA N O

Gara di scala quaranta
Domani l’associazione anziani e pensionati organizza nella propria
sede una gara di scala quaranta in compagnia con inizio alle 15.

C O L L EC C H I O

Prosegue la collettiva d'arte
Prosegue la collettiva d’arte allestita nell’ex salumificio Tanzi. E'
visitabile oggi e domani (ore 10-12,30 e 15,30-19.

Mercanti per un giorno

Torna domani, nel quartiere Prati, dalle 9,30, fino a sera, «Mer-
canti per un giorno», mercato del riuso, promosso dal Comune.
Oltre 90 le bancarelle, tutte ricolme di materiale riciclato.

C O LO R N O

Animali straordinari nel giardino ducale
Si potranno incontrare «animali straordinari» nel corso del wee-
kend nel giardino ducale all’interno di uno splendido tendone da
circo con due appuntamenti che rientrano nella trilogia «Incontri
straordinari» dell’associazione Ca Luogo d’Arte. Oggi alle 17 ap-
puntamento con la mucca; domani, sempre alle 17 la storia di due
maialini. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 349.6730382.

Ballo liscio al Cral Farnese

Oggi alle 21,30, nella sala Cavalli del Cral Farnese, ballo liscio con
l’orchestra «Gabriele Zilioli». Prenotazioni: tel. 0521 815468.

F E L EG A R A

Danze alla Locomotiva
Questa sera, dalle 21, al Centro Sociale Anziani (sala Locomotiva),
si ballerà con la musica dell’orchestra Silvano e Mauro.

FELINO

Umorismo a pieno ritmo
Stasera alle 21 al Comunale «Umorismo a pieno ritmo» dei com-
medianti per caso. A seguire, esibizioni della «Via Cerreto’s Band e
del Gruppo bandistico. Biglietti: 3 euro, prevendita oggi dalle 10
alle 12 e prima dello spettacolo nella biglietteria del cinema.

FIDENZA

Invito a cena con delitto
L’associazione teatrale Quelli che il D’Annunzio torna sul palco del
teatro Magnani oggi alle 21 con «Invito a cena con delitto» di Simon.

Camminata sulle orme di Sigerico

Domani «Fidenza in cammino sulle orme di Sigerico», escursione a
piedi lungo la Via Francigena con ritrovo alle 9.45 nel parcheggio del
campo Ballotta. Un pullman porterà i partecipanti a Castione Mar-
chesi per una visita guidata in Santa Maria Assunta. Alle 10.45
ritorno a piedi a Fidenza con figuranti in costume. Arrivo alle 13. Alle
15 visita guidata teatralizzata alla Cattedrale e, alle 15.30, partenza per
la pieve di Cabriolo. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la
prenotazione (tel. 0524/83377, e-mail: iatfidenza@terrediverdi.it).

La proposta di oggi

-
-

AppuntamentiInBreve
COLORNO
C h i t a r re
e dintorni
Dopo un anno di prove è arrivato
il momento del concerto. Questa
sera, dalle 20.30 nella sala
Juventus di via XX Settembre, si
terrà la terza edizione di
«Chitarre & Co...lorno», saggio di
fine anno per tutti i gruppi che
hanno partecipato ai corsi di
musica organizzati dalla Nuova
parrocchia. Saranno coinvolti il
laboratorio di chitarra degli
adulti, il coro dei bambini e il
nuovo laboratorio di chitarra dei
ragazzi.

CON IL RALLY DEL TARO
Una giornata
ro m ba n t e
Quello di Borgotaro, Bardi e
Bedonia sarà un sabato rombante
in occasione della 19ª edizione
del Rally Internazionale delle Valli
del Taro e del Ceno.
Dopo lo shake-down dalle 9 alle
12 in località La Costa di Bedonia,
a cominciare dalle 16 le auto
partiranno alla volta di Bardi dove
saranno disputate due prove
speciali a tutta velocità che
faranno registrare il tutto esaurito
di pubblico. Domani pomeriggio a
Bedonia le premiazioni.

COLORNO
B a n c a re l l e
dalla Versilia
Torna la «Festa di primavera» nel
quartiere Oratorio. Domani, dalle
9 alle 20, in via Pasini e nelle vie a
fianco del centro commerciale
Conad saranno presenti le
bancarelle del «Mercato della
Versilia e di Forte dei Marmi» ed
espositori del mercato dei
prodotti regionali. Apertura
straordinaria dei negozi;
gonfiabili e torta fritta con il
Gruppo alpini. Ci sarà anche una
rievocazione storica da parte del
gruppo «Porta di San Francesco».

Festa di primavera a Casale di Mezzani

Madonnari, mercato
e danze con Titti Bianchi
MEZZANI

II Inizia questa sera con la «se-
rata giovani» animata da deejay,
la «festa di primavera» organiz-
zata dal circolo Anspi di Casale
di Mezzani. La tradizionale festa
di Casale inaugura la stagione di
sagre e momenti conviviali che,
fino alla fine di settembre, ani-
meranno le strade e le piazze del
Comune. Numerose le iniziative
previste per il weekend: oltre al-
le esibizioni musicali e ai mo-

menti conviviali, non manche-
ranno le bancarelle del mercato
e degli hobbisti e la possibilità di
conoscere le bellezze naturali-
stiche della bassa grazie ai vo-
lontari delle associazioni del ter-
ritorio. La domenica la strada sa-
rà animata già dalla mattina con
l’esibizione dei «madonnari Ro-
domonte Gonzaga». Tante le op-
portunità per il pranzo.

Domani al circolo Anspi di Ca-
sale ballo liscio dalle 15,30 alle 20
con l’orchestra di Titti Bianchi.h

PROVINCIA


