2

Venerdì 22 luglio 2022

WEEKEND
In città
BorgoSound

Serata rock
in piazzale
D'Acquisto
Nuovi arrivi e graditi
ritorni per una serata
rock: saranno sei i gruppi
che domani si sfideranno
sul palco di pietra di
BorgoSound Festival,
organizzato
dall’associazione I Nostri
Borghi e patrocinato dal
Comune di Parma. La
seconda serata di
selezione proporrà la
sfida fra Lonely Blue, Kill
Dafne, Caraven, Elephant
Rose, Nothing Bad e
Auslander, nell’atmosfera
familiare tipica della
manifestazione. Partner
decennale, l’Avis sarà
presente con un proprio
gazebo. Tra gli ospiti, fra i
quali una band ucraina
proveniente da Charchiv.
L’appuntamento è per le
21 in piazzale Salvo
D’Acquisto a Parma.
‰‰

In provincia
Bedonia

Motoraduno
dell'alta
Valtaro
Domani in alta Valtaro
il 4° raduno amatoriale di
motociclismo aperto a
moto da strada e da
enduro. «Mi ritorni in
mente» è lo slogan. Dalle
13.30 iscrizioni in piazza
Centinaro e via Aldo
Moro a Bedonia; 14.30
partenza per un giro
turistico sulle vie del
crinale. Alle 18 arrivo al
lido del groppo di
Tornolo e aperitivo e
dalle 20 street food e
musica dal vivo con dj
Manu. Informazioni
3665920806. (g.c.)
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Borgotaro

«Favole di
fiume»: Ponzi
con Pecorari

Domani alle 17.30,
sotto i portici di palazzo
Manara, il giornalista Rai
Luca Ponzi (foto)
dialogherà con Luciano
Pecorari, già vicedirettore
della «Gazzetta di
Parma», a proposito del
suo libro «Favole di
fiume», raccolta di
racconti da poco edita da
Oligo Editore. (l.b.)
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Traversetolo Stasera il barzellettiere con la Gran Ducato Band

Monticelli

Il «Cantoni Show»
apre «Musica a Corte»

La Toscanini
Next:
da Verdi
a Bregović

S

i alza stasera il
sipario sulla rassegna «Musica a
Corte», appuntamento dell’estate traversetolese che, fino al 23 settembre, porterà nella suggestiva cornice di Corte Agresti
grandi concerti di ogni genere e sonorità, da quelle
più classiche passando per
il rock e i classici della canzone italiana e internazionale, fino alle voci più contemporanee.
Un calendario di undici
eventi - che viene presentato proprio questa mattina organizzato dal comune di
Traversetolo grazie alla collaborazione con diverse
realtà e al contributo di numerosi sponsor, tra i quali
Fondazione Cariparma. Alcuni degli appuntamenti
saranno a pagamento, altri
ad ingresso libero.
Stasera alle 21 il debutto.
Tra musica e comicità apre
la rassegna lo spettacolo
«Gianpaolo Cantoni Show
con la Gran Ducato Band».
Sul palco Gianpaolo Cantoni, conosciuto artista
parmigiano, noto in particolare per il suo repertorio
di barzellette in dialetto
parmigiano e famoso, tra
l’altro, anche per la sua
partecipazione al programma televisivo «La sai l’ultima?» su Canale 5, che in
questo spettacolo unirà alla sua verve comica momenti musicali. Duetterà,
infatti, con la Gran Ducato
Band in un repertorio di
musica moderna, dal pop
al rock, italiano e interna-

A

zionale. Lo spettacolo è stato possibile grazie alla supervisione del maestro Alberto Venturini, voce della
Gran Ducato Band.
L’ingresso ha un costo di 10
euro. Per informazioni e
prenotazioni biglietti, rivolgersi al Centro Culturale
Traversetolo
al
335
6682790. Domani il secondo appuntamento di «Musica a Corte» con il concerto «The Dark Side of «Sequencer» - Tributo ai Pink
Floyd». Sul palco il gruppo
musicale Sequencer nato a
Reggio Emilia, dall’idea di
alcuni amici, oltre trent’anni fa. La serata sarà dedicata alla musica dello storico
gruppo rock britannico,
che i Sequencer ripropongono in maniera fedelissi-

molto accurato, riesce nell’impresa di ricreare l’atmosfera degli storici concerti dei Pink Floyd, famosi
non solo per l’impressionante produzione artistica,
ma anche per l’attenzione
dedicata alla scenografia
dei propri palchi. Il concerto è organizzato dal Centro
Culturale
Traversetolo.
L’ingresso ha un costo di 10
euro. Per informazioni e
prenotazioni: Centro Culturale
Traversetolo:
335.6682790
oppure
333.8656433. Il calendario
completo della rassegna
sarà consultabile sul sito
del comune www.comune.traversetolo.pr.it oppure sulla pagina Facebook.
Maria Chiara Pezzani

Domani il secondo
appuntamento:
Tributo ai Pink
Floyd del gruppo
Sequencer
ma all’originale, spaziando
su tutto il repertorio, dagli
episodi psichedelici degli
esordi sino alle sonorità
eteree che hanno caratterizzato la produzione più
recente. Lo spettacolo, attraverso una attenta ricerca
sonora, un gioco di luci e di
proiezioni di immagini
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Monticelli Terme arriva l’Orchestra La
Toscanini Next in versione ensemble stasera, alle 21, in piazza Fornia nell’ambito della rassegna
«Musica in collina», promossa dall’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con la Fondazione La Toscanini.
L’appuntamento, il terzo
dell’iniziativa, proporrà un
repertorio di classici rivistati e brani moderni, passando per il jazz, che spazierà
da Verdi a Bregović. Per
l’occasione La Toscanini
Next sarà composta da:
Alessandro Salaroli (sax soprano), Luca Crusco (sax
contralto), Ethan Bonini
(sax tenore), Eoin Setti (sax
baritono), Andrea Coruzzi
(fisarmonica) e Martino
Mora (batteria e percussioni). Amatissima in tutto il
mondo, la musica di Verdi è
immediata anche a distanza di secoli. In questo senso, per i musicisti della Next, la tentazione di riconsiderarla in chiave moderna è
troppo ghiotta. Così alle
splendide melodie originali
viene data una nuova armonia, mettendo in rilievo
la varietà dei ritmi di danza
utilizzati: valzer, polke. Il
programma del concerto
prevede poi un altro classico «contaminato», la Tarantella di Rossini, mentre dal
jazz vengono proposti brani di Gershwin per arrivare
a Bacharach, Desmond,
Piazzolla, al «Blade Runner»
di Vangelis e alle sonorità
gitane di Bregović.
N.F.
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Domenica Dalle 17

Stasera Un evento per tutti, dalle 18.30

Traversetolo, festa
«Medesano by colors»:
della birra artigianale si corre a colori

T

raversetolo a tutta birra. I
sapori e i profumi delle
piccole e preziose produzioni locali saranno i protagonisti di un pomeriggio che unisce a tanto divertimento e alla musica rock che concluderà la serata.
Al Lido Valtermina è in programma
domenica la «Festa della birra artigianale», organizzata dalla Pro loco
di Traversetolo, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale.
Un pomeriggio con tante proposte
per grandi (ma anche idee per i piccini) che a partire dalle 17 vedrà la
possibilità di assaggiare le birre dei
birrifici Articioc, Oldo, Bastian
Contrario Brewing Company e la
novità della Fanfulla Beer, una birra creata appositamente per l’occasione.
Ad accompagnare le degustazioni
delle diverse birre il servizio cucina
a cura di Magna Tut.
Il pomeriggio vedrà anche l’animazione di «Tutti per mano», associazione promotrice di iniziative sul
territorio per migliorare la qualità

di vita dei bambini, attraverso divertimento e condivisione di buoni
momenti.
E per una divertente sfida tra amici
sarà presente anche l’attrazione
del surf meccanico.
Una festa che alle 21 avrà il gran finale con il concerto «Little Taver
and His Crazy Alligators». Sul palco
l’unico, inimitabile ed originale
rocker emiliano: «la vera rockstar
di Correggio» come lo ha definito
Luciano Ligabue, Mr. Little Taver è
il più improbabile e (mal) riuscito
incrocio tra Elvis, Buscaglione,
John Beluschi e Little Tony mai apparso sul pianeta terra. Assieme alla sua grande band garantirà uno
spettacolo divertente, un viaggio
tra sonorità rock, passando per
surf, swing, rhythm’n’blues fino al
soul.
Per info e prenotazioni tavoli
347.3915107, prolocotraversetolo@libero.it, pagina Facebook Proloco Traversetolo.
M.C.P.
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«D

opo due anni di stop
forzato a causa delle
restrizioni
dovute
dal Covid siamo tornati con un evento in occasione del
Patrono del paese. Quest’anno, anche in occasione del cinquantesimo anno di fondazione del Comitato di Croce Rossa, c’è spazio anche per la “Medesano by Colors”
una camminata adatta a tutti, dove
lo scopo è quello di uscirne il più
colorati e divertiti possibile»: così
introduce l’evento di stasera, Federico Chiastra, consigliere rappresentante dei Giovani Cri di Medesano. Stasera, infatti, nel paese
esplode un arcobaleno.
«Medesano by colors», nella sua
prima edizione, organizzata dalla
Croce Rossa locale, è una corsa a
colori adatta a tutte le età. Lungo il
percorso e ai partecipanti verranno
rilasciati colori in polvere naturali,
atossici e certificati. Dietro pagamento di 15 euro, verrà rilasciato ai
partecipanti un kit che comprende
l’ingresso alla corsa, la t-shirt del-

l’evento, una sacca. L’evento si terrà stasera in occasione della Fiera
di San Giacomo - Eventi d’Estate,
partendo dal campo da calcio del
parco Rio Campanara di Medesano
alle 18.30. Per info e iscrizioni si
può scrivere al 3396663844 o a medesano@cri.it o ai canali social (Facebook/Instagram) della Cri Medesano.
Nicolò Bertolini
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