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Traversetolo Dopo il successo dell'anno scorso, concerto per «Musica a Corte»

«Amiche per Avoprorit»:
canzoni e solidarietà

D

opo il grande
successo dello scorso anno, «Amiche
per Avoprorit»
ritorna
domani con lo stesso spirito e la voglia di far trascorrere al pubblico una serata
tra grande musica e solidarietà. Il concerto, organizzato dalla sezione Avoprorit di Traversetolo con il
contributo di Conad, è inserito nel calendario della
rassegna «Musica a Corte»,
promossa dal comune di
Traversetolo grazie al sostegno di numerosi sponsor.
«Amiche per Avoprorit 2»
vedrà esibirsi tre voci femminili - Carmen Bruno, Federica Vecchi e Roberta Mora -, accompagnate sul palco dalla Magic Bus Band; a
chitarra, basso, testiera e
batteria, quest’anno si unirà
il sax con le sue calde sonorità. «Dopo i mesi di pande-

Sul palco
Si esibiranno Carmen Bruno, Federica Vecchi e Roberta Mora,
accompagnate dalla Magic Bus Band. I brani spazieranno dalla
Mannoia a Giorgia, da Amy Winehouse a Lady Gaga.

mia, l’Avoprorit è stata sempre attiva, offrendo gratuitamente visite preventive negli ambulatori con i propri
specialisti - spiega il responsabile della sezione Carlo
Mora -. Proponiamo quindi
una serata si svago con tanta
musica e canzoni eseguiti
dal vivo». Le tre cantanti
condurranno il pubblico in
un viaggio senza tempo attraverso i grandi successi
della musica italiana e internazionale, con una nuova
scaletta e brani che spazieranno da Fiorella Mannoia a
Giorgia, da Amy Winehouse
a Lady Gaga, dagli Abba ai
Queen. E infine un breve tributo a Lucio Dalla.
Il concerto avrà inizio alle
21, apertura Corte ingresso
piazza Fanfulla dalle 20. Ingresso 10 euro: tutto il ricavato sarà devoluto alle attività dell’Avoprorit. E’ consigliata la prenotazione:
Carlo 333.3079284.
Maria Chiara Pezzani

In breve
Brescello

Monchio

San Genesio,
sagra da oggi
a domenica

Transumanza,
torna la fiera
di Casarola

A Brescello torna la
sagra di San Genesio. Da
oggi a domenica, in piazza
Matteotti, tre serate
all’insegna della cucina
tipica emiliana, della
musica, della compagnia e
delle storie della Bassa, al
paese di Peppone e don
Camillo. Stasera dalle 21
concerto folk-rock dei
«Sine frontera», domani,
sempre alle 21, musica
folk con il complesso «Mè,
Pek e Barba» e domenica
28 alle 20,30 Luca Ponzi
presenterà il suo libro
«Favole di fiume» mentre,
alle 21,30 spazio alla
musica anni ‘60, ‘70, ‘80 e
‘90 live con Daniele e
Stefano di «Radio circuito
29». In piazza si potrà
cenare con piatti tipici
della cucina emiliana.

Prenderà il via domani,
a Casarola di Monchio, il
tradizionale
appuntamento con la
Fiera della Transumanza,
consueto incontro degli
appassionati di cavalli
della Val Bratica e delle
zone vicine che terrà
banco anche per tutta la
giornata di domenica.
Sabato l’appuntamento è
per le 10 al centro «Le
ciliegie» per l’escursione a
cavallo, mentre in serata
saranno serviti buon cibo
e ottima musica con
l’orchestra Paolo Bertoli e
la musica molesta di Raffo
Dj. Domenica la fiera
entrerà nel vivo:
bancarelle e tantissimi
cavalli, ma anche pranzo
in fiera alle 12, mentre nel
pomeriggio si potrà
gustare dell’ottima torta
fritta con salumi.
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Colorno

Photo Life,
anteprima
del festival

Triplo appuntamento al
Mupac di Colorno con
l’anteprima del festival
ColornoPhotoLife. Stasera
alle 21 si terrà
l’inaugurazione di ben
quattro mostre
fotografiche: la collettiva
«Travel World Pics»,
selezione delle migliori
opere iscritte all’omonimo
concorso dedicato alla
fotografia di viaggio; «Free
Down Sindrome» di
Chiara Cunzolo, vincitrice
del concorso Musa per
donne fotografe 2021;
«Alberto Sordi, l’umanità
fragile» con immagini
dall’archivio storico
fotografico 3M e «Il
Mississippi» di William
Ferris.
‰‰

Parco di Mamiano «Libri con le ruote» domani incontra i piccoli lettori

Un mondo verde sulla biblio-bicicletta della Sajetta
‰‰ La biblioteca itinerante su due ruote e a impatto zero,
ideata da Andrea Saccon, in arte La Sajetta, in collaborazione con ParmaKids torna nei parchi di Traversetolo e
dintorni. Dopo gli appuntamenti estivi, «Libri con le ruote»
è pronta nuovamente a incontrare i piccoli lettori, con un
carico di libri per bambini fino a 10 anni della Biblioteca
del comune. Sarà presente con 5 appuntamenti gratuiti
per leggere, sfogliare e prendere a prestito i libri della biblioteca (sottoscrivendo gratuitamente la tessera della Biblioteca comunale di Traversetolo) e ascoltare le storie lette da Emanuela della Biblioteca comunale. La biblio-bici-

cletta porterà con sé una dotazione di libri dedicati alla
transizione ecologica, per condurre i piccoli lettori nel magico mondo dell’amore per l’ambiente attraverso i libri. Il
primo appuntamento è in programma domani alle 10, al
Parco di Mamiano. Si proseguirà venerdì 2 settembre alle
20.30 a Traversetolo in Corte Agresti, sabato 10 settembre
alle 16 nel Parco di Bannone, sabato 24 settembre alle 16 a
Vignale. Ultimo appuntamento sabato 1° ottobre alle 10.30
in Corte Agresti. È consigliato di portare un telo per stare
più comodi sul prato durante l’ascolto e una borraccia.
M.C.P.

�

Busseto Tradizionale appuntamento in piazza Verdi

Trippa e balli a volontà
alla festa di San Bartolomeo

G

Langhirano

Camminata
sulle colline
del prosciutto

Movimento all’aperto,
bei paesaggi alla scoperta
delle colline langhiranesi
e cibo questi sono gli
elementi che si incontrano
nella camminata
enogastronomica sulle
colline del Prosciutto
organizzata per domenica
dall’associazione sportiva
Vengo Lì di corsa,
un’occasione per
raccogliere fondi che
quest’anno verranno
devoluti all’associazione
Ror di Protezione Civile.
Questa camminata, non
competitiva, è aperta a
tutti e prevede un
percorso di 10 km di
difficoltà medio/facile . Il
ritrovo ed iscrizioni sono
fissati per domenica
mattina a partire dalle ore
8 presso il centro sportivo
Sandro Pertini con
partenza libera entro le
9.30.
‰‰

iorni di festa, a Busseto,
per la sagra patronale di
San Bartolomeo, appuntamento tradizionale e sempre molto atteso, capace di richiamare ogni anno il pubblico delle
grandi occasioni. Nello splendido
scenario di piazza Giuseppe Verdi, su
iniziativa dell’associazione «Amici
della Cartapesta», col patrocinio del
Comune di Busseto, va in scena la
«Sègra ad San Bartlamè, Trippa & Co».
Dopo la prima serata di mercoledì 24
(giorno di San Bartolomeo) si prosegue domani, domenica e lunedì. Ogni
sera, con ingresso ad offerta, si potranno gustare trippa, torta fritta, salumi, cannelloni, tortelli, pisarei e fasoi, anatra, stinco, dolci e altre specialità. In più musica a volontà (si balla
su pista d’acciaio) con Boomband ed
il dj Francesco Vaccari (sabato), l’orchestra Roberto Morselli (domenica)
e Daniela Bassi band (lunedì).
p.p.
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Sorbolo Concerti, dj set e specialità alla griglia

Il ritorno della «Gastrobola»
‰‰ Ricco weekend di fine estate
con il ritorno a Sorbolo, dopo due
anni di stop, de «La Gastrobola». La
tradizionale festa, organizzata dal
circolo Anspi «L’Incontro», col patrocinio del comune di Sorbolo
Mezzani al centro parrocchiale don
Bosco di via IV Novembre, avrà inizio oggi con una serata dedicata interamente ai giovani con la musica
live pop-rock degli Albedo e poi,
dalle 22,30, il dj-set con Quiver dell’Apocalypse night, in collaborazione con Sin’er party. Poi, domani, intrattenimento musicale per tutti i
gusti con il Piano bar trio di Ludarts
e i brani simbolo degli anni ‘60, ‘70,
‘80 e ‘90. Infine, domenica andrà in
scena il 50º della storica discoteca

sorbolese Space Guaran celebration
con i dj Achille e Manuel. Durante
tutte le serate si potranno assaporare specialità alla griglia, pesce e
piatti tipici della tradizione parmense.
c.marc.
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Polesine

Pop, domani
tributo
a Lucio Battisti

‰‰ Domani alle 21, in
piazza Cesare Battisti a
Pieveottoville, nell’ambito
della rassegna «Un Po
d’Estate» promossa dal
Comune, la band «Pensieri
e parole» proporrà un
tributo a Lucio Battisti.

Solignano

Domenica
«Prelerna
in festa»

Domenica la proloco di
Solignano in
collaborazione con
l’amministrazione
comunale e la Consulta
giovanile di Solignano
organizzano l’evento
«Prelerna in festa». Alle 11
sarà celebrata la messa e,
al termine, seguirà la
benedizione dei trattori e
alle 12.30 l’apertura della
cucina. La festa proseguirà
alle 15.30 un torneo di
beach volley organizzato
dai ragazzi della Consulta
Giovanile e giochi per
bambini. Alle 17, seguirà
la trebbiatura all’antica
organizzata dai Fratelli
Sartori e poi, alle 19.30
l’apertura della cucina.
Dalle 21.30 ballo con
Roberta e alle 23.30 spazio
giovani con «silent party».
‰‰

Sissa

«Scorre il festival»
stasera i Nomadi
in concerto
Da oggi «Scorre il
festival»: alle 21, I
Nomadi, con un concerto
in Piazza Roma. Si
continua, sempre in
piazza Roma, domani alle
21, con la musica reggae
degli Africa Unite.
‰‰
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