4

Venerdì 13 maggio 2022

�

WEEKEND
�

Festa country «Traversetolo in sella», domani e domenica emozioni per tutti

Cavalli e «cow boy»,
il Far West arriva qui

L

’atmosfera
western inonderà il fulcro
del paese per
un pomeriggio
tra intrattenimento, divertimento e specialità gastronomiche dal
sapore country. Sarà un sabato particolare a Traversetolo quello che vedrà
piazza Fanfulla vestirsi per
l’evento «Traversetolo in
sella», la Festa Country organizzata da Pro loco Traversetolo, con la collaborazione
dell’associazione
«Tutti per mano» e il patrocinio del Comune. La manifestazione sarà un’anteprima del corso-evento di
equitazione internazionale
che si terrà da domenica al
19 maggio al traversetolese
Double J Ranch, con la partecipazione straordinaria,
per la prima volta in Europa, dell’ideatore del programma «Colt Starting Naturally», l’americano Pat
Parelli. E proprio l’atmosfera country, tra sonorità tipiche, abbigliamento e
cappelli da cowboy, sarà il
fil rouge del pomeriggio,
che avrà inizio dalle 16 e
proseguirà con tante sorprese a tema, tutte da scoprire.
«Per noi è un avvenimento
quello al Double J Ranch,
una realtà che va valorizzata
– spiega il presidente della
Pro loco Roberto Coruzzi -.
In occasione di questo evento internazionale abbiamo
organizzato, con la collaborazione
dell’associazione
Tutti per mano un pomeriggio particolare tra animazione che intratterrà il pubblico, balli country e l’immancabile toro meccanico. E
non mancherà il nostro servizio ristoro, con specialità
gastronomiche dai tipici sapori country». «È con grande
entusiasmo che nel cuore
del paese si respirerà questa

inusuale atmosfera, anteprima dell’evento mondiale dei
giorni successivi al Double J
Ranch - commenta il sindaco Simone Dall’Orto -. Per
l’occasione l’area centrale
adiacente a piazza Fanfulla
verrà resa pedonale e sarà
data la possibilità ai locali
presenti di posizionare all’esterno i tavoli per la somministrazione. Dopo il grande
successo del 1° maggio, un
nuovo evento organizzato
dall’associazione e come
amministrazione comunale
ringraziamo e siamo ben
contenti di questa voglia di
fare che caratterizza la nuova Pro loco, importantissimo un motore che accresce
e porta ulteriori iniziative all’interno del territorio – conclude -. Un lento ritorno alla
normalità arricchito anche
da tante piacevoli novità».
Maria Chiara Pezzani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montechiarugolo Alle 17

I Farnese e la congiura,
studiosi a confronto
domani al castello
‰‰ Domani, alle 17, al castello di Montechiarugolo,
«Il giglio insanguinato 1612
- La Congiura Parmense:
Storia, Arte, Politica, Poesia» cercherà di far luce sulla controversa figura storica del Duca di Parma e Piacenza Ranuccio I Farnese,
la cui immagine campeggia
all’interno del «giglio farnesiano». L’evento, curato
dal regista Giovanni Martinelli, prevede, oltre alla
presentazione ed esposizione di alcuni documenti
d’epoca scelti apposita-

mente dalla famiglia Marchi, l’intervento di due studiosi: il professor Giuseppe
Bertini, autore della pubblicazione «La galleria del
Duca di Parma», che presenterà la relazione «Pomponio Torelli, collezionista
di quadri», e il professor Alberto Cadoppi, autore della
pubblicazione «La gran
congiura. Il processo di Ranuccio I° Farnese contro i
feudatari parmensi (161112)», che presenterà la relazione «La gran congiura».
r.z.

In provincia
Val Taro

Borgotaro

Golosità,
due serate
di «Lumacata»

Arte e musica
domani
con A(rt)Avis

È ormai tutto pronto
per la terza edizione della
Lumacata, in agenda
domani sera dalle 19.30 e
domenica a pranzo dalle
13, organizzata
dall’associazione
solignanese Bontà
dell’Appennino con il
patrocinio dei comuni di
Fornovo, Solignano,
Valmozzla e la
partecipazione
Confraternita Helicensis
Fabula. I tavoli saranno
preparati nella sala civica
del Foro 2000 (ex Foro
Boario) di Fornovo.
Questa edizione vedrà la
partecipazione
straordinaria della
Confraternità Helicensis
Fabula di Borgo San
Dalmazzo in provincia di
Cuneo, depositari di
antiche ricette culinarie.
Un'antica e assai gustosa
pietanza che permetterà
di assaporare atmosfere
tipiche del nostro
Appennino. Sia sabato a
cena, sia domenica a
pranzo sarà tuttavia
disponibile un menù
alternativo alla lumacata.
Menù lumacata:
sfogliatina di lumaca,
lumache dorate, spiedino
di lumache in abbraccio
di pancetta dolce,
escargot à la
Bourguignonne, taglierini
all’uovo con ragù bianco
di lumache, lumache in
umido rosso con morbida
polenta. Il menù
alternativo prevede:
sfogliatina delizia,
spiedino di bocconcini
marchigiani, fagottino di
bresaola e stracciatella,
taglierini all’uovo con
crema di brie, speck
croccante e noci,
Duchessa di Parma. Per
informazioni: info@bont
adellappennino.it
alberto.anelli@bontadell
appennino.it - Alberto
3381539333, oppure
Germana 3355200201.

Il Comune di
Borgotaro, in
collaborazione con l’Avis
Borgotaro-Albareto,
organizza domani, dalle
16 alle 21, l’allestimento
A(rt)VIS, Officina di arte e
musica, nell’area
prospiciente la sede Avis,
allietato dal complesso
West End e dai punti di
ristoro Abatewala e
Birrificio Turris.
Verranno esposte le
opere di Elisabetta
Bergianti, Carola
Costella, Cecilia Costella,
Gian Piero Lamanna,
Paolo Rolleri, Pietro
Terroni e Simon Vignali.
Parte del ricavato verrà
destinato a favore
dell’Avis BorgotaroAlbareto.Curatrice della
rassegna l’avv.
Maddalena Lusardi,
consigliere Avis.
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Busseto

Presentazione
del libro «Io»
di Parizzi

Stasera alle 21, nel
salone di Casa Barezzi di
Busseto, sarà presentato
il libro «Io» (edito da
Manni nella collana
«Pretesti») del bussetano
Massimo Parizzi. La
serata è organizzata
dall’Anpi di Busseto col
patrocinio del Comune e
la collaborazione
dell’associazione
culturale Amici di Verdi.
Il libro è un’audace
biografia generale di
eventi, domande e
pensieri, un viaggio
circolare che percorre
itinerari volti alla
continua ricerca
dell’identità di ciascuno
di noi e al periglioso
recupero della memoria.
o. Massimo Parizzi è nato
nel 1950 a Milano da
padre di Samboseto.
‰‰
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Fornovo In piazza Matteotti incontri con scrittori. Tra loro Marcello Fois e Mario Ferraguti

Mezzani

Libri per non smettere di crescere:
domenica arriva «Leggere (h)a peso»

Al via il Festival
della lentezza,
concerto al porto

‰‰ In piazza Matteotti, a Fornovo, domenica arriverà il carrozzone itinerante di «Leggere
(h)a peso», progetto di promozione alla lettura, ideato e promosso dall’associazione Ottotipi, in collaborazione con le
Biblioteche di Fontanellato,
Fontevivo, Fornovo, Medesano, San Secondo, Soragna e Polesine-Zibello, realizzato con il
contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del Bando
«Leggere crea indipendenza».
Allestito ed arredato come un
vero banco di mercato, il carrozzone distribuirà merce letteraria immaginaria con cui ci-

‰‰ Anche il Comune di Sorbolo Mezzani
ospiterà una delle tappe di anteprima dell’edizione 2022 del Festival della lentezza,
che si svolgerà a Colorno da domenica al 19
giugno. Sarà al Porto turistico fluviale di
Mezzani, infatti, che proprio domenica alle
18 avrà luogo «Concerto Matilda», progetto
che prende spunto dalla tradizione dei
«Violini di Santa Vittoria», punto di riferimento fondamentale della storia della musica da ballo di casa nostra. L’organico affidato a sole donne è di per sé un grande
segnale di discontinuità e provocazione. Il
Concerto Matilda è diretto da Vanessa Cremaschi al violino e alla voce. L’evento gratuito, ma la prenotazione è vivamente consigliata al sito www.eventbrite.it.
c.marc.

bare lo spirito. Ospite d’onore
sarà il grande narratore Marcello Fois che nell’incontro
«Chi sa leggere, ama leggere»
(alle 18.30) si muoverà fra il
noir, il realismo magico sardo e
altri generi.
L’incontro sarà il cuore di una
giornata interamente consacrata a scrittura e lettura, nella
quale troveranno spazio, dalle
10.30, le presentazioni dei libri:
«Le storie di Enzo» di Alessio
Kogoj, un viaggio lungo e bellissimo di racconti brevi, «Favola
umida» di Sandro Pezzarossa,
l’appassionante romanzo ambientato nella Bassa del musici-

sta dei Mè Pek Barba; alle 16
«Rosa Spinacorta» di Mario Ferraguti, il più noto narratore di
storie dell’Appennino Parmense. Alle 17 «Il testimone chiave»
dell’autrice sarda Sarah Savioli,
alla scoperta del talento di chi
sa parlare con animali e piante.
Non potrà mancare, alle ore 15,
il confronto fra due giallisti: Riccardo Landini e Lorenzo Sartori
in «Un incontro da brividi».
Dalle 11.30 alle 18.30 si svolgerà
la performance interattiva di e
con Alessio Kogoj e Carlo La
Manna Il Quadro Parlante Una cornice appesa al cielo dei
Teatri Soffiati per uno spettato-

re ed un attore (con prenotazioni sul posto). Per i più piccoli,
dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle
18, la Biblioteca in piazza, punto informazioni e scambio libri,
propone le Letture per i piccoli
in collaborazione con le lettrici
volontarie di Fornovo. Alle
10.30 e 15.30, con partenza da
Piazza Matteotti, si svolgerà
«Cammina, leggi, ama… il verde», percorso per bambini e famiglie lungo il Parco del Taro
con letture, animazioni e piccola attività manuali (per info: iatfornovo@gmail.com
Tel.346.9536300).
Do.C.

