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A Colorno
le opere del '900
insieme
alle arie di Verdi
In Reggia concerto del «Quartetto eccentrico»
e al piano nobile la mostra «Stile italiano»

C O LO R N O

U n weekend tra musiche
verdiane e arte di inizio
'900 è quello che propo-

ne Colorno. Tra oggi e domani,
la Reggia ospiterà il secondo
appuntamento della rassegna
concertistica «Verdi nella Ver-
sailles dei duchi di Parma» ed
offrirà l’occasione di visitare la
mostra «Stile italiano. Arte e so-
cietà 1900-1930» dove si posso-
no ammirare sculture, dipinti,
fotografie e cartelloni pubblici-
tari dell’inizio del secolo scorso.
La mostra, allestita nel piano
nobile della Reggia, è aperta al
pubblico, oggi e domani, dalle
10 alle 19 (la biglietteria chiude
un’ora prima), mentre il con-
certo si terrà questa sera alle 19
nella sala del trono della Reg-
gia. Grazie ad un’idea di Parma
Operart - in collaborazione con
Antea, comune di Colorno e
Provincia – sarà proposto il

concerto «Opera in pillole» del
«Quartetto eccentrico», una
formazione apprezzata nel pa-
norama nazionale con alcune
novità pensate in esclusiva per
l’appuntamento verdiano. In
molti li conoscono come
«Trio», in quanto la formazio-
ne storica nasce oltre dieci anni

fa dall’incontro di tre giovani
musicisti provenienti da diver-
se esperienze artistiche, deside-
rosi di collaborare anche al di
fuori dei rispettivi ambiti pro-
fessionali. Ma quando a Massi-
mo Ghetti (flauto), Alan Selva
(clarinetto), Javier Adrien Gon-
zales (fagotto) si aggiunge il
corno di Benedetto Dallaglio
ecco che il trio si trasforma in
quartetto, ottenendo quella de-
finizione di «Eccentrico» che lo
descrive meglio di qualsiasi al-
tro termine.
Il quartetto proporrà le più belle
ouverture da Mozart a Verdi si-
no alle sinfonie da Nabucco, La
forza del destino, Trovatore e
Rigoletto. Al termine del concer-
to ci sarà un aperitivo sulla ter-
razza della Reggia. Biglietti per
concerto e aperitivo in vendita a
10 euro (aggiungendo l’ingresso
alla mostra «Stile italiano. Arte
e società 1900-1930» si pagano
16 euro).hCristian Calestani

Domani a Zibello

Una pedalata in compagnia
lungo le rive del Grande fiume
Z I B E L LO

Ci sarà anche
una manifestazione
per la sicurezza
sul ponte «Verdi»
II Il gruppo «Vita in campagna»
di Zibello, con la collaborazione
di Asd Run & Bike, Gs Geco, Fiab e
Comuni di Zibello e San Daniele
Po organizza per domani una pe-
dalata lungo le rive del Grande
fiume. Si parte alle 11 da piazza
Garibaldi a Zibello. Alle 11.30,
transito lungo il ponte «Giusep-
pe Verdi» con manifestazione
volta a sensibilizzare l’opinione
pubblica, e gli Enti competenti,
sulla necessità di mettere in si-
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Domani pomeriggio a Borgotaro

«SlowFlute», festival
nel segno dell'amore

Collezione civica d'arte contemporanea

A Sella di Lodrignano
Biggi sarà protagonista

BUSSETO

Serata con Lello Arena
Ultimo appuntamento, domani sera alle 21, al Teatro Verdi con la
Stagione di prosa promossa dal Comune. La Bon Voyage pro-
duzioni, per l’occasione, presenta Lello Arena in «Capitan Fra-
cassa», da Théophile Gautier e dai canovacci di Francesco An-
dreini, con Fabrizio Vona, Francesco Di Trio, Giovanna Mangiù e
Barbara Giordano. Info su bussetolive.com o tel. 052492487.

Roncole

I n c o n t ro
su Verdi e Wagner

Oggi alle 17, nella Sala dei
Timoni di Roncole Verdi,
incontro su «Verdi e
Wagner–Raccontare il genio di
due geni». Nel paese natale di e
Verdi si ricorda così anche la
figura di Wagner, anch’egli nato
nel 1813. Relatore sarà il
professor Giuseppe Martini,
collaboratore dell’Istituto
Nazionale Studi Verdiani.
L’iniziativa è promossa con la
collaborazione di Alberto e
Carlotta Guareschi che hanno
messo a disposizione la sala.
Info: terretraverse@libero.it.

Noceto

Soprano e tenore
in Sala Milli

Domani alle 16, il Castello della
Musica ospiterà il primo dei
concerti per celebrare il
bicentenario della nascita del
Maestro Giuseppe Verdi.
L’iniziativa avrà luogo in Sala
Milli e vedrà l’esibizione del
soprano Tania Bussi, del
tenore Francesco Pavesi e del
pianista Romeo Zucchi. I tre
interpreteranno brani di
Giuseppe Verdi, Gaetano
Donizetti, Francesco Paolo
Tosti e Richard Wagner.
L’iniziativa è organizzata
dall’assessorato alla cultura.

curezza il viadotto per il transito
di ciclisti, cicloturisti e cicloviag-
giatori. Si raggiungerà poi Isola
Pescaroli (Cremona) per l’incon -
tro con stampa ed autorità, nel
corso del quale saranno illustra-
te le criticità del ponte e saranno
avanzate proposte per la sua
messa in sicurezza.

Si proseguirà con il pranzo al
sacco sulle rive del Po (a dispo-
sizione: bar). Nel pomeriggio,
sempre in bici, trasferta a Motta
Baluffi per la visita dell’Ac q u a r i o
del Po e delle vicine aree fluviali.
Al rientro, possibilità, a Zibello,
di gustare le «merende» a base
di prodotti tipici locali, o di pro-
seguire lungo un breve itinerario
per appassionati di fotogra-
fia. hPaolo Panni

B O R G OTA R O

II Riprende domani pomeriggio
alle 16, nel capoluogo valtarese,
all’Auditorium «Giulio Mosconi»,
lo «SlowFlute Festival - Suonan-
do l’amore», rassegna musicale,
di cui è direttore artistico il flau-
tista Claudio Ferrarini. L'iniziati-
va è ad ingresso libero.

«Temi d’amore nel cinema» (con
flauto e arpa) è un omaggio a Giu-
seppe e Luisa Brugnoli (borgota-
resi, il mitico flautista di Toscanini

e la figlia), con Claudio Ferrarini ed
Emanuela Battigelli. Ferrarini, at-
tualmente docente al Conserva-
torio «Boito» di Parma, è nato a
Zurigo, ove ha iniziato gli studi
musicali, per poi proseguirli in tut-
ta Europa. Tra i suoi maestri, figura
anche il grande Severino Gazzel-
loni. Emanuela Battigelli è nata a
Gemona del Friuli e si è diplomata
in Arpa, con lode, al Conservatorio
di Udine. E’ una solista molto ap-
prezzata in Italia e all’estero. Info:
tel. 0525.96796.h F.B.

SELLA DI LODRIGNANO

II Dopo le mini-mostre, avviate
da febbraio, la primavera della
Collezione civica d’arte contem-
poranea di Sella di Lodrignano si
apre alle conferenze con due ap-
puntamenti in programma nella
sede del museo. Entrambi gli ap-
puntamenti previsti per il mese
di aprile sono con il maestro Ga-
stone Biggi, il pittore romano che
vive ormai da tempo vicino a
Langhirano proseguendo la pro-
pria appassionata ricerca sullo
spazio pittorico, nella sintesi di
forma e colore.

Tema del primo incontro, do-
mani alle 16, nella sede del mu-
seo, sarà «Si mangia con la cul-
tura?», un dibattito aperto sulle
innumerevoli possibilità che l’ar -

te e la cultura in sé hanno di far
lavorare e guadagnare tante per-
sone, oltre che gli addetti ai la-
vori, prendendo come pretesto
una dichiarazione divenuta spes-
so tema centrale di dibattito, non
solo nel mondo dell’arte. h s.pr.

«Merende»

I n t e r m e z zo
al culatello

Riprendono domani a Zibello,
gli appuntamenti con l’evento
«Intermezzo al culatello di
Zibello». Fino ad ottobre, ogni
seconda domenica del mese,
nella suggestiva cornice del
chiostro dell’ex convento dei
Padri Domenicani, dalle 17 alle
20, si potranno gustare
speciali «merende» a base di
prodotti tipici locali, su tutti il
Culatello di Zibello e il
Parmigiano Reggiano.


