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WEEKEND
In città
Parco del Dono

Un aperitivo per
aiutare i cuccioli
abbandonati
‰‰ L’emergenza cuccioli
abbandonati si può
fronteggiare anche con
un aperitivo. A proporlo
sono le associazioni di
Parma e provincia che,
nei giorni scorsi, si sono
prestate ad accogliere
ben 15 cuccioli di pochi
giorni di cane corso. Un
impegno oneroso, sia sul
fronte del tempo da
dedicare ai cagnolini che
su quello economico, ma
l’opportunità di aiutare
c’è: domani alle 19 il
Parco del Dono di via
Bizzozero ospiterà un
«apericuccioli» per
raccogliere fondi utili a
sostenere le spese
veterinarie per i 15
cagnolini e altri animali
abbandonati accuditi dai
volontari. La quota di
partecipazione è di 10
euro e l’iniziativa è
organizzata da Enpa,
Oipa, Sos Angels,
Equilibranco, Zampe alla
Riscossa, Club Amici
Miei, Qua la zampa e
Animal House. (c.d.c.)

Oggi e domani

Debutta
il Festival
del Gin di Parma

Oggi e domani dalle
ore 18.30 all'una di notte
alla Cavalleria di
Stradella si terrà la prima
edizione dell’evento
promozionale del gin di
Parma e dintorni.
Verranno serviti i
prodotti locali, sia in
purezza che miscelati nel
Gin Tonic che sarà servito
al tavolo con taglieri di
salumi e affettati tipici.
Ogni partecipante,
inoltre, potrà portare a
casa un gadget
dell’evento. Ingresso
libero, senza necessità di
prenotazione. Info 349
4585847 o sulla pagina
Instagram
@parmaginfest.
‰‰

Corpus Domini

La Messa
di Schubert
per l'Ucraina

Domenica alle 16.30
nella chiesa del Corpus
Domini con la Messa di
Schubert si esibirà il coro
«Ars Canto G. Verdi»
assieme al coro
«MondoMusica» e al coro
«Laetus». Saranno
protagonisti Davide
Zaccherini (tenore),
Elena Maria Pinna
(soprano), Eugenio Maria
Degiacomi (basso),
Claudia Zucconi
(pianoforte) e Gregorio
Pedrini (direttore).
Ingresso libero a offerta,
per l'Ucraina. Sarà anche
possibile acquistare il
libro «Da Leopoli a Kiev»
di Luigi Alfieri. (n.b.)
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Domani Dalle ore 19 street food, dj set e mercatini

Parma Domani

Con la Notte Bianca
Basilicanova si colora

Festival
Tanzi,
il finale

T

orna domani,
la Notte Bianca di Basilicanova, alla sua
quinta edizione. La regia
dell’evento è tutta della
Proloco di Basilicanova,
presieduta da Arwin Montipietra. Il Comune di Montechiarugolo patrocina la
manifestazione.
Dalle 19 fino a mezzanotte
e mezza, piazza Ferrari e le
strade limitrofe, nel centro
del paese, saranno riempite di allegria. Il programma
della Notte Bianca prevede,
infatti, per tutta la serata,
street food e musica con dj
set. Saranno allestiti anche
i mercatini dei creatori dell’ingegno e dell’artigianato.
E per i più piccoli sono previsti giochi e magie.
Ecco dunque servito un sabato elettrizzante a Basilicanova, dove l’allegria e la
voglia di stare insieme saranno le protagoniste. La
piazza e le strade centrali
del paese saranno animate
per tutta la serata dal «poisond sound», ossia un’esposizione di macchine e
camion con aerografie artistiche accompagnata dalla
musica. Per chi vorrà fare
un po’ di shopping, il mercatino dei creatori dell’ingegno offrirà oggetti curiosi
e artistici. Le bancarelle
dell’artigianato saranno a
cura di Magic Market. Il dj
Andrea Carpi e la vocalist
Barbara Bompani faranno
ballare con la loro musica.
Nello spazio per i più piccoli, «Babylandia», sarà
possibile trovare il trucca-

I

bimbi, la baby dance, i gonfiabili e le divertenti magie
realizzate da prestigiatori.
«Torna la Notte Bianca, la
festa più importante di Basilicanova - spiega il presidente della Proloco di Basilicanova, Arwin Montipietra
-. I volontari della Proloco si
sono impegnati molto per
preparare un evento che,
secondo noi, permetterà alla gente di vivere il proprio
paese. Le proposte messe in
campo sono di qualità in
modo che, chi verrà a Basilicanova da fuori, oltre a
passare alcune ore in buona
compagnia mangiando bene, possa tornare a casa
conservando un ottimo ricordo del nostro paese».
«Ringrazio la Proloco per la
preziosa collaborazione sono le parole del sindaco

Domenica
Antiquariato,
il mercatino
di Montecchio
Domenica a Montecchio
torna il mercatino dell’antiquariato, l’ultimo prima
della pausa estiva. Dalle 7
fino a sera, l’Associazione
«La Vecchia Montecchio»
propone infatti il mercatino
del «Robi Veci» con oltre
120 espositori che riempiranno Piazza Repubblica e
del Mercato Nuovo con le
loro mercanzie. Servizio ristoro con gnocco fritto
dalle 10. (A.Z.)
‰‰
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Teatro al Parco Al via stasera

di Montechiarugolo, Daniele Friggeri -: gli eventi
che organizza sono sempre
di ottima qualità. Siamo
soddisfatti perché, dopo il
successo dell’orchestra Bagutti in piazza Fornia a
Monticelli, anche a Basilicanova si torna a stare insieme per festeggiare. Dopo il periodo di restrizioni
per il Covid, è importante e
bello vedere che i cittadini
vogliono tornare a riappropriarsi degli spazi pubblici
per stare in compagnia con
una rinnovata voglia di fare
festa insieme».
La Proloco ha già in cantiere il prossimo evento: l’appuntamento sarà giovedì
28 luglio con la «serata latinoamericana».
Riccardo Zinelli

n occasione della
«Festa della Musica», il Festival di cori
«Adolfo Tanzi», offre
gli ultimi due appuntamenti conclusivi domani in due differenti luoghi.
Nella chiesa di San Francesco del Prato, in occasione
del solstizio d’estate, alle
ore 20, si esibiranno la Corale collecchiese «Mario
Dellapina» diretta dal maestro Leonardo Morini e il
Coro «Laus vocalis» con direzione della direttrice Stefania Vitali e con la partecipazione del violoncellista
Michele Ballerini, in un
concerto di polifonia sacra.
Sempre domani, alle ore
21.30, proprio di fronte, nel
Cortile d’onore della Casa
della musica di Parma, si
esibiranno nuovamente gli
stessi cori in un concerto di
polifonia profana.
L’ingresso a questi due
eventi è libero. Si conclude
così il festival di cori, a cura
di Niccolò Paganini, proposto per la tredicesima
edizione, e intitolato al
compianto Maestro Adolfo
Tanzi, importante direttore
di coro della nostra terra.
n.b.
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Traversetolo Domenica

Musica targata mondo La Baratti Bike
al Festival Ahymè
Deltos Cup

A

l via stasera Ahymé, il festival
interculturale dedicato alla
musica internazionale, ideato
dall’artista, musicista e autore
Bessou Gnaly Woh (presidente dell’associazione Colori
d’Africa-Aps) con il coordinamento musicale di Giovanni Amighetti, insieme alla casa di produzione Arvmusic e all’agenzia di
management Griot.de.
Stasera, dunque, nella cornice del Teatro al
Parco di Parma, nell’ambito di Arena Teatro al Parco, la rassegna estiva del Teatro
delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, dalle 20.45, si esibiranno Justin Adams e
Mauro Durante, in un concerto dove il violino e le percussioni del leader del Canzoniere Grecanico Salentino incontreranno
la chitarra del compositore inglese, chitarrista al fianco di Robert Plant e produttore
di alcuni degli artisti più originali della
nuova musica africana. Un viaggio affascinante nel sud del mondo tra classici della
tradizione italiana e blues africano.
Apriranno il concerto Emanuele Nanni e
Max Rivara, due musicisti parmensi d’eccezione in un progetto di musica elettroni-

ca in anteprima con il sintetizzatore modulare Buchla e diverse macchine hardware
sul palco.
Altri artisti si esibiranno nelle prossime
settimane: Gabin Dabiré (1 e 3 luglio), le
Tarantate! con Consuelo Alfieri, Ninfa
Giannuzzi, Roberto Chiga, Nico Berardi,
Luigi Panico, Valerio Combass (7 luglio),
Mokoomba (14 e 15 luglio) e Genesis Piano
Project (20 e 21 luglio).
L’iniziativa, prodotta dall’Associazione di
Promozione Sociale Colori d’Africa con Arvmusic, Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, Teatro Martinitt e Associazione Maestro Martino, è realizzata con
il contributo di Fondazione Cariparma e
della Regione Emilia-Romagna per la sua
parte parmense.
I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket oppure tramite prenotazione telefonica al numero 0521 992044 e via e-mail su
biglietteriabriciole@solaresdellearti.it con
ritiro presso la biglietteria del Teatro al Parco a partire da un’ora prima dell’inizio del
concerto. Programma e info: www.facebook.com/ahymefestival.
r.w.
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n unico percorso di 45
chilometri e
1500 metri di
dislivello
lungo l’Appennino parmense, con
partenza e arrivo nel centro
di Traversetolo, passando
anche per Neviano e Rivalta; tra brevi salite, sponde e
lunghi trail da guidare, ci sarà anche spazio per le curve
paraboliche e i salti del «Toro oro Bike Park» di Bazzano
e Castione Baratti. Domenica torna la «Baratti Bike Deltos Cup», organizzata
dalla società polisportiva
Pigarelli Multisport Asd,
che per l’11ª edizione si propone con un nuovo look.
Un percorso più lungo che
mette insieme il meglio dei
percorsi calcati dalle «vecchie» prove», le due mediofondo che la società orga-

nizza ogni anno, l’inserimento della gara nella Deltos Cup - Biciscout, circuito
che raccoglie alcune delle
più importanti granfondo e
marathon italiane. La quinta delle sue sette tappe infatti sarà proprio a Traversetolo. Aperto a tutti i tesserati
ciclismo Coni, l’evento prevede, oltre la gara, la possibilità di un percorso «escursione» più breve, di 25 chilometri per 1000 metri di dislivello. La partenza è fissata
per le 9 in via 25 Aprile. Al Lido Valtermina, a fine gara, ci
sarà la premiazione dalle 13
alle 14. Seguirà un momento
di divertimento e festa con
lo street food con i prodotti
della zona. Iscrizioni domani dalle 15 alle 19 e domenica prima della gara dalle
7.15 alle 8.30, info www.motoclubpigarella.com.
m.c.p.

