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Weekend

DALLA BASSA ALL'APPENNINO
DOVE ANDARE

«Olea Lunae», Licciana
rende omaggio all'olio
Intenso fine settimana con incontri tecnici, mostre
sbandieratori e degustazioni di prodotti tipici
LICCIANA NARDI (MS)

un appuntamento primaverile che, tutti gli
anni, attira moltissimi
parmigiani. Si tratta dell’ormai
collaudata rassegna «Olea Lunae», «due giorni» dell’olio
extra vergine d’oliva lunigianese, alla sua XIII edizione, che si
svolgerà oggi e domani nell’antico castello malaspiniano di
Terrarossa di Licciana Nardi.
L’iniziativa, nata grazie ad una
lungimirante intuizione dell’allora vicesindaco di Licciana
Nardi, marchese Giuseppe Malaspina, e poi proseguita dal
sindaco Enzo Manenti, tutti gli
anni si traduce in un omaggio
ad uno degli oli più pregiati del
nostro Paese.
La «due giorni» dell’olio extravergine della «Valle della Luna», inizierà oggi alle 10 con
una serie di iniziative che prevedono incontri tecnici e scientifici sulle peculiarità del prodotto principe della Lunigiana
per poi proseguire domenica,
per tutta la giornata, con convegni, degustazioni, mostre,
esposizione e degustazione dei
prodotti tipici della Lunigiana.
Non mancheranno momenti
storico folcloristici come l'esibizione degli sbandieratori di

giornata dedicata alla letteratura: si terrà, infatti, la premiazione del secondo concorso «Città
di Pontremoli», un premio a carattere internazionale.
A presiedere la cerimonia, che
si terrà nel Teatro della Rosa alle
15.30, sarà Rina Gambini, presidente del centro culturale «Il
porticciolo», ente organizzatore
dell’evento.
La giuria, composta da Alfredo

Incontro con Varesi e Barilli

Domani, dalle 16, il Centro per l’infanzia Le Ghiare aprirà insolitamente le porte, nell’ambito di «Metti una domenica... in biblioteca
e ludoteca». I bambini potranno divertirsi coi giochi di legno.

Domani alle 10 nella sala Amoretti sarà presentato il libro «Il
Rivoluzionario» di Valerio Varesi. Interverranno: l'autore, lo scrittore
e giornalista Davide Barilli; l’attrice Laura Cleri leggerà alcuni brani.

Si balla il liscio con Salvino Group

MEDESANO

Musica di primavera questa sera alle 21 al dancing Stella Azzurra
di Cavignaga. Ospite d’onore la «Compagnia Emiliana».

Primavera tra musica e canto
Oggi, dalle 20 alla Taverna di Cocò, festa di primavera con la musica
ed il bel canto del gruppo Valtarese degli Instabili con cena a tema.
BORE

Pomeriggio di giochi in allegria

Pomeriggio danzante con Emanuela
Domani nella sala «Poggio» dalle 15,30, è in programma un
pomeriggio danzante con l’orchestra «Emanuela».
MEZZANI

Gara per cani da ferma su quaglie
Gara per cani da ferma su quaglie domani in ricordo di Gianfranco
Bertolotti che fu presidente dell’Atc Pr 3. Ritrovo alla trattoria «La
Parmetta» di Casale di Mezzani alle 6.30. Info: tel. 340 8439887.
MONTICELLI

Burraco per beneficenza
Gli appassionati di burraco si sfideranno all’Hotel delle Rose
domani alle 15 per aiutare il Progetto ospitalità ai bambini bielorussi. Il pomeriggio si concluderà con un ricco buffet.

All’oratorio, domani dalle 15, la parrocchia offre un divertente
pomeriggio in allegria dedicato ai giovani con tanti giochi.
BUSSETO

«Notte dei ricordi» al Garden Bar
Aulla (oggi alle 15) ed una mostra di disegni a tema degli
alunni dell’Istituto comprensivo di Licciana Nardi.
Inoltre, oggi alle 20, è prevista la
tradizionale «cena al castello»
nel castello di Terrarossa che,
quest’anno, avrà risvolti benefici.
Nei ristoranti del Comune (co-

me il «Valle della Luna» di
Monti e il «Montagna Verde»
di Apella), in occasione della
XIII edizione di «Olea Lunae»,
sarà possibile gustare cibi tipici
dove l’olio extravergine lunigianese sarà il vero protagonista.
Info: a.amorfini@comune.licciananardi.ms.it. h

Questa sera, dalle 22, «Notte dei ricordi», al «Garden Bar» di
Busseto: un viaggio nel tempo con l’originale sound funky-disco e
afro-brasil, mixato dal d.j. Roberto Lodola. Info: 0524.91021.

Pallavolisti in campo
Domani, dalle 9 alle 12,30, al Palazzetto dello Sport di via Mozart,
tappa bussetana del Torneo Provinciale di Mini-Volley.
BUSSETO

Oggi
Freccero presenta
il suo ultimo libro
L'autore televisivo ed esperto
di comunicazione Carlo
Freccero, attuale direttore di
Rai4 sarà oggi a Pontremoli
per presentare il suo ultimo
libro, dal titolo «Televisione».
L’appuntamento è in
programma al Teatro della
Rosa alle 16.30 e sarà
condotto dal giornalista,
Massimiliano Lenzi.
L'organizzazione è del Centro
Lunigianese di Studi Giuridici.

Bassioni, Giacomo Bugliani, Germano Cavalli, Daniela Farina, Rina Gambini, Marina Pratici, Rosa
Russo e Gabriella Tartarini ha assegnato la vittoria per le varie
sezioni ai seguenti autori: per la
poesia edita a Domenico Lombardi di Pietrasanta (Lucca), per
la poesia inedita a Umberto Vicaretti di Luco dei Marsi (L’Aquila), per la narrativa edita da Bruno Marengo di Spotorno (Savona) e per la narrativa inedita a
Marinella Rosin Beltramini di
Pordenone.
Il sindaco di Pontremoli Lucia
Baracchini consegnerà coppe e
targhe a personaggi che si sono
distinti nelle varie arti e a cui la
giuria ha assegnato un riconoscimento. h Mattia Monacchia

Rondex's Band al Delta House

ROCCABIANCA

Al Circolo Delta House inizia la stagione live. Oggi, dalle 22.30 musica
rock, funky ad fusion con la Rondex’s Inn Band. Info: 347.0585669.

Baccini canta Tenco all'Arena del Sole

CALESTANO

Pomeriggio con l'arte di Accorsi
alla Collezione civica
NEVIANO
II Proseguono gli appuntamenti

Sella Incontro con Accorsi

presentazione intrinseca.
La partecipazione dell’artista,
che ha alle spalle una solida partecipazione a mostre e rassegne,
lo vedrà poi agire in una performance con il coinvolgimento dei
visitatori. In una delle sale espositive verrà proiettato un video.
Le persone saranno invitate ad
entrare nella stanza una alla volta e lì potranno fare delle «cose»:
parlare, cantare, battere le mani.
In base al rumore prodotto, il
video proiettato reagirà, personalizzandosi a seconda di chi si
rapporterà con lui. All’esterno
della stanza, per coinvolgere un
maggior numero di presenti, uno
schermo collegato ad una telecamera mostrerà ciò che accade all’interno della sala.h s.pr.

Francesco Baccini all’Arena del Sole per cantare Luigi Tenco:
l'appuntamento è per stasera alle 21,15. Prenotazioni: tel.
339.5612798. Sito internet www.teatrodiragazzola.it.

Gara di scala 40
Domani alle 15 in sede del Circolo ricreativo calestanese Val Baganza si terrà una gara di scala 40 in compagnia per soci Ancescao.
COLLECCHIO

Pesca alla trota con il gruppo Avis
Il gruppo Avis di Roccabianca organizza una Gara di pesca alla
trota domani al laghetto San Cipriano nella frazione di Stagno.
Ritrovo alle 7. Iscrizioni entro oggi: tel. 0521.870168.

Si inaugura la mostra di Ponzi
Oggi alle 17 nella sede dell’associazione «L’Arte di...» sarà inaugurata
la mostra fotografica di Gian Luca Ponzi dal titolo «En plein air».

Il circolo il Colle compie 40 anni
Il circolo Il Colle domani festeggerà il quarantesimo anniversario
di fondazione: alle 11 cerimonia ufficiale in piazza della Repubblica
e premiazioni. A seguire, aperitivo. Dalle 15 «pomeriggio country».

Complesso musicale in concerto
Il Complesso musicale città di Collecchio questa sera alle 21 in
Piazza della Repubblica si esibirà in concerto con Matteo Mazzoli.

Chiude la stagione teatrale per i ragazzi

Sella di Lodrignano

mensili con l’arte alla Collezione
Civica d’arte contemporanea di
Sella di Lodrignano con un pomeriggio dedicato ad Oscar Accorsi. Domani, dalle 15 alle 18,
l’artista di Correggio, sarà presente con una mini-mostra che
avrà come tema centrale le opere «in bianco» ovvero quelle che,
realizzate bianco su bianco, possono essere definite presenti-assenti. La raffigurazione c'è,
ma non si vede se non avvicinandosi all’opera stessa e osservandola nei suoi minimi dettagli. A un primo sguardo infatti,
questi interventi artistici possono sembrare privi di ogni rap-

Una domenica in biblioteca

La Compagnia Emiliana al dancing

Giornata della letteratura
con il «Città di Pontremoli»

II Domani Pontremoli vivrà una

FELINO

BEDONIA

Domani

Saranno assegnati
i premi del concorso
che ha assunto
carattere internazionale

BASILICANOVA

Oggi alle 21, nella Sala Amoretti si ballerà il ballo liscio con
l’Orchestra Salvino Group, a cura del Circolo Rugantino.

E'

PONTREMOLI

Agenda:

Ultimo appuntamento della stagione teatrale ragazzi al Crystal
domani alle 16 con «Level Up» di Piovano, Frola e Ronco.

RUBBIANO DI SOLIGNANO

Campionato di pesca alla trota
Domani (raduno ore 7) avrà luogo la prima prova del campionato
di pesca individuale alla trota, organizzato dal Gruppo di Pesca
Sportiva Laterlite. La gara si svolgerà nel Lago Laterlite.

Pomeriggio in allegria con gli Amici sportivi
Oggi alle 17, gli Amici sportivi organizzano un appuntamento
campestre, nei pressi della sede sociale per un pomeriggio a base
di torta fritta con salume.
SANT'ILARIO D'ENZA

Rigoletti al Piccolo Teatro
Domani alle 21, nel Piccolo Teatro andrà in scena «Rigoletti»,
spettacolo liberamente ispirato al «Rigoletto» di Giuseppe Verdi.
SAN POLO D'ENZA

Jam theatre al Crystal
Oggi alle 21 al teatro Crystal sarà di scena la scuola d’improvvisazione teatrale «Impropongo Les Gramelot» con «Jam theatre».

Mostra collettiva degli allievi di Cattini
Oggi alle 18, nella Torre dell’Orologio, inaugurazione della mostra
collettiva degli allievi del maestro Teobaldo Cattini.
SALSOMAGGIORE

COLORNO

Al Cral Farnese si balla con Medeo
Questa sera al Cral Farnese dalle 21,30 si danzerà con l’orchestra
«Maurizio Medeo». Info: tel. 0521 815468.

Incontri al monastero zen
Domani ricominciano, nel monastero Fudenji di Bargone, gli incontri
«Zen e...». Alle 15 incontro con Amalia Sabiescu che parlerà dei rom.
SAN POLO DI TORRILE

FELEGARA DI MEDESANO

Il liscio della Mazzoni Band
Questa sera nella sala «La Locomotiva» del centro sociale «Molinari» dalle 21,15, si balla il liscio con l’orchestra «Mazzoni Band».

Comiche improvvisate
Domani alle 20.45 al teatro «Adolfo Tanzi» andrà di scena lo
spettacolo «Comiche improvvisate»: quattro giovani comici si
sfideranno in una gara d’improvvisazione all’ultima battuta.

Stage internazionale di ju-jitsu
Domani dalle 9 alle 12.30 il palasport di via Buozzi ospiterà lo
stage internazionale in memoria di Soke Robert Clark organizzato
dal Ju-Jitsu Kobudo International. Info: tel. 32878311686.
SAN SECONDO

In biblioteca, Varesi e «Il rivoluzionario»
Si terrà, domani, alle 17,30, nella Biblioteca a cura della sezione
Anpi, la presentazione del libro «Il rivoluzionario» di Valerio Varesi.

