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POLESINE EVENTO BENEFICO DOMENICA POMERIGGIO

Il Regno del Colore
per «Favole a Corte»

OZZANO TARO TRE APPUNTAMENTI PER VIVERE LE FESTE CON GLI ABBINAMENTI DELLA GASTRONOMIA PARMENSE

Natale in cantina a Monte delle Vigne
II Natale in Cantina di Monte delle Vi-
gne: L’azienda vitivinicola – che ha le-
gato il proprio nome a quello di bot-
tiglie come «I Salici», inserito tra i 100
vini migliori del Belpaese dalla guida
«I Vini d’Italia 2018» , «Il Monte delle
Vigne Rosso 2016» fresco dei presti-
giosi Tre bicchieri del Gambero Rosso e
Nabucco, il vino simbolo dell’azienda –
estende le feste ben oltre i confini in-
dicati dai pochi giorni intorno alla vi-
gilia, offrendo l’opportunità di entrare
nelle premiata cantina di Ozzano Taro
tutte le domeniche dal 3 al 17 dicembre
2017, dalle 11 alle 20, per provare gli
abbinamenti migliori e scegliere i più
emozionanti, in un contesto che parla
di valori come l’autenticità, l’origina -
lità nell’ambito del vino e del lambru-

sco, l’eccellenza e la sostenibilità.
Questa domenica è dedicata a salumi e
formaggi, con accoppiate che descri-
vono il senso stesso dell’enogastrono -
mia emiliana e del parmense. Il Na-
bucco sarà abbinato alla selezione di
Parmigiano Reggiano 24 mesi del ne-
gozio di Gabriele Lacchetti a Collec-
chio, mentre Gran pecorino e la Cu-
laccia di Silvano Romani divideranno
il palco con Callas.
Altro grande classico di un Natale al-
l’insegna della raffinatezza dell’Oceano
parmigiano, il Salmone Upstream di
Claudio Cerati –proveniente dalle Isole
Faroe ma affumicato con i faggi del-
l’Appennino e sottoposto a una speciale
marinatura – è protagonista il 10 di-
cembre dell’esaltante abbinamento

CYBERPAINTING

Crosa mostra
Busseto vista
dai grandi
artisti storici
BUSSETO

II Oggi dalle 17, Luoghitaliani presenta
«Busseto vista dai grandi artisti sto-
rici» la mostra personale Cyberpain-
ting di Riccardo Crosa, artista visuale
la cui ricerca ha individuato nella di-
sciplina dell’arte digitale, con l’ausilio
dell’intelligenza artificiale, l’ideale tra-
duzione formale e la più idonea in-
terpretazione di visioni quotidiane
catturate dal vivo e rielaborate con il
tocco dei maestri del passato.
La mostra è prodotta da Montecristo
per Luoghitaliani, circuito di eventi
artistici che promuove la cultura lo-
cale attraverso il Cyberpainting.
L’esposizione presenta sedici tele digi-
tali della più recente produzione di Ric-
cardo Crosa (Biella, 1965) create appo-
sitamente per l’evento e riunite sotto il
titolo «Busseto vista dai grandi artisti
storici», chiaro riferimento alla potenza
e familiarità insite nel segno dei maestri
del passato e nella loro capacità di de-
lineare mappe spazio temporali alter-
native da utilizzare per poter rinvenire
nuove prospettive della visione di un
luogo. Energia e memoria, mediate dal-
l’occhio cibernetico che indossa la lente
dei pittori del passato, restituendone il
tocco proveniente da una ispirazione
infalsificabile, utili ad apprendere ap-
pieno la manifestazione del presente.
L’evento, pur essendo una mostra per-
sonale che si svolgerà durante l’intero
periodo delle festività di fine anno, è una
vera e propria azione collettiva. L’idea
del sindaco Giancarlo Contini, imme-
diatamente accolta da Crosa, porta l’e-
sposizione ad uscire dai luoghi canonici
della pinacoteca e della galleria d’arte
per diffondersi nella Città, divenendone
parte integrante, anche grazie alla col-
laborazione dei commercianti del Cen-
tro storico. La targhetta di ogni lavoro,
oltre a riportare il titolo dell’opera e l’ar -
tista del passato cui rende omaggio, por-
ge un invito all’acquisto per sostenere la
Protezione Civile del borgo. L’iniziativa,
patrocinata dalla città di Busseto, è in
collaborazione con gli assessorati alla
cultura e alle attività produttive, lo Iat e
il contributo di Laurini Officine Mec-
caniche e fa parte dell’iniziativa di pro-
mozione del territorio Luoghitaliani.
«Desidero ringraziare – ha detto l’as -
sessore Marzia Marchesi – lo sponsor
che sostiene l’iniziativa e i commercian-
ti, che con gioia l'hanno accolta espo-
nendo nelle loro vetrine le tele del mae-
stro Crosa contribuendo a realizzare
una galleria d’arte nel cuore del Centro
Commerciale Naturale di Busseto».
Anche il sindaco Giancarlo Contini si è
dimostrato entusiasta per la mostra
espositiva nei negozi di Busseto: «E’
una situazione poetica innovativa –ha
affermato –che trae spunto da foto dei
luoghi tipici di Busseto e li traduce
secondo lo stile del secolo e dell’autore
a cui si vuole dare risalto. Fondamen-
tale anche l’intento benefico che si
vuole dare alla manifestazione: l’ac -
quisto delle opere infatti permetterà di
aiutare la Protezione Civile». hp.p.

POLESINE

Paolo Panni

L
a terra senza i colori sarebbe
come una tavola imbandita di
cibi senza sapore: anonima e
priva di quelle sfumature che

contribuiscono invece a creare un uni-
verso che cambia a seconda delle sta-
gioni e degli occhi di chi la guarda. C’è
quindi un nesso tra «Il Regno del Co-
lore», descritto da Morena Canali, Pao-
la Mazza, Cristina Signifredi, Maria Te-
resa Gardelli e tradotto in ungherese da
Elzbieta Ceglarska, e quello del gusto
dei fratelli Luciano e Massimo Spiga-
roli, che da anni fanno dell’Antica Corte
Pallavicina di Polesin un avamposto
della fantasia applicata alla cucina.
E anche quella del Castello sulle rive del

Po è in fondo una storia piena di colori,
che riassume con le proprie pennellate
una vicenda di passione per le tradizio-
ni e per il territorio.
Domenica «Favole a Corte» formalizza
la comune anima cromatica delle due
avventure con un evento benefico a cu-
ra dell’Associazione Culturale La Perga-
mena. Dalle 15.30, le autrici del libro,
vestite con gli abiti delle fate, leggeran-
no alcune favole del loro libro, lascian-
dosi aiutare dai sapori e dalle suggestio-
ni di una visita alle cantine e di una
degustazione di strolghino e culatello
dell’Antica Corte Pallavicina. Una parte
del ricavato sarà devoluto a Telethon.
Per l’occasione, «Il Regno del Colore»
sarà buono i tutti i sensi, diventando
dunque «Il Regno del Colore e i Colori
della Solidarietà», anche in omaggio al-
le coloratissime sciarpe di Telethon che

le autrici hanno già avuto l’onore e il
piacere di indossare nel corso degli an-
ni.
Il percorso di lettura inizierà con l’in -
troduzione a cura di Elzbieta Ceglarska
(con sciarpa verde come lo striscione di
Telethon), per poi risalire e proseguire
con la lettura in bianco di Paola Mazza e
quelle in azzurro, giallo e rosso di Mo-
rena Canali, Maria Teresa Gardelli e
Cristina Signifredi. Dopo la conclusio-
ne, affidata ancora una volta a Elzbieta
Ceglarska, l’ingresso trionfale nella can-
tina del culatello e un sentiero culinario
con tappa finale nel ristorante per una
colorata merenda. Per informazioni:
Relais Antica Corte Pallavicina, tel.
0524 936539, E-mail: relais@acpallavi-
cina.com, www.acpallavicina.com/re-
lais. h

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con Sauvignon e Spumante Brut. Sa-
lame gentile e di maiale nero di Spi-
garoli verranno invece abbinati ai Lam-
bruschi (Lambrusco Experience: Lam-
brusco Calanchi, Salici e Selezione).
Infine – perché lo zucchero viene sem-
pre in coda - domenica 17 dicembre sa-
ranno i panettoni e i dolci della tra-
dizione natalizia a offrire l’occasione per
i brindisi alla Malvasia Dolce e Spuman-
te Brut, con cui la cantina Monte delle
Vigne augurerà buone feste a tutti, rin-
novando l’invito a partecipare alle con-
suete visite guidate delle 11 e delle 17
Per informazioni: Monte delle Vigne,
via Monticello, 22, Ozzano Taro, 43044
Collecchio. E-mail: info@montedelle-
vigne.it Sito web: www.montedellevi-
gne.it. h

Ag e n d a

BERCETO

OLIMPIADI DEL VINO
AL BAR LOVERS DI GHIARE

Oggi al «Bar Lovers» di Ghiare di
Berceto si terrà la prima edizione delle
«Olimpiadi del vino»: si tratterà di una
serata di giochi a squadre accom-
pagnata dal karaoke condotto da
«Teo il Mat». Le persone che inten-
dono partecipare si potranno iscrivere
con una quota di cinque euro: dopo
verranno formate le squadre formate
da tre componenti scelti a sorteggio. I
«team» a questo punto cominceranno
la loro Olimpiade, dovendo sostenere
tre prove: la prima riguarderà il fisico
e la coordinazione, la seconda riguar-
derà la memoria mentre la terza sarà
una prova di abilità. Al termine ci
saranno le premiazioni per le varie
categorie. hm.m.

BORGOTARO

TORNA A SAN ROCCO
IL MERCATINO DI NATALE

Nel quartiere borgotarese di San Roc-
co, il più popoloso del paese, ri-
tornerà, anche quest’anno, il «Mer-
catino di Natale», con ricami, ricordi e
regali. Tutti i giorni festivi di dicem-
bre, da domenica 3 sino al 23, dalle 10
alle 12 e dalle 15,30 alle 18, nei locali
dell’ex Convento Agostiniano, verrà
infatti allestita una ricchissima mo-
stra-mercato, con ingresso libero e
tutto il ricavato verrà utilizzato per le
opere caritative della parrocchia.
Inoltre questa bella iniziativa prevede
anche la tradizionale e sempre molto
seguìta «Caccia al regalo», con ricche
sorprese. h f.b.

BUSSETO

CENA SOCIALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Stasera cena sociale della Protezione
civile «Giuseppe Verdi» di Busseto,
all’agriturismo «Il Bosso». I proventi
della serata saranno destinati a so-
stenere l’attività del gruppo di pro-
tezione civile. Info e prenotazioni ai
numeri 3492938932, 3474426492,
3385967038. hp.p.

COLORNO

FESTA PER I 30 ANNI
DELLA SEZIONE AVOPRORIT

L’Avoprorit – Associazione volontaria
promozione ricerca tumori - sezione
Angela Fadani di Colorno, festeggia i
trent’anni dalla fondazione. Domenica,
per onorare l’importante traguardo,
sarà celebrata una messa alle 11.30 nel
duomo di Santa Margherita a Colorno
in memoria dei volontari defunti. Poi
alle 17 al circolo Maria Luigia di piaz-
zale Venaria buffet offerto a tutta la
cittadinanza con intrattenimento mu-
sicale a cura del cantante pianista
Matteo Mazzoli. Per informazioni: avo-
proritcolorno@gmail.com oppure 329
8705797. h c.cal.

PRESENTAZIONE DELLE STORIE
DI QUANDO CAPITA UN TRENO
Presentazione delle 24 storie del libro
«Quando capita un treno» domani
alle 18 nella Sala del trono della
Reggia di Colorno. Il ricavato delle
vendite andrà ai terremotati di Ar-
quata del Tronto. h c.cal.

COLORNO

CENA DI NATALE
DEL TELAIO ONLUS

Cena di Natale per l’associazione Il
Telaio Onlus di Colorno. Domani alle
20.30, nella canonica della Santissima
Annunziata di Vedole, sarà proposta la
classica cena con scopo benefico con
l’intero ricavato che sarà destinato al
finanziamento delle attività promosse
dall’associazione in Burundi. Per in-
formazioni e prenotazioni: 335 5325604,
348 0510930, 348 2508481 o info@as-
sociazioneiltelaio.org. h c.cal.

BALLO LISCIO
AL CRAL FARNESE
Ballo liscio con l’orchestra Claudio di
Romagna al Cral Farnese di via Roma
domani, con inizio alle 21,30. Per
informazioni e prenotazioni telefo-
nare al numero: 0521815468. h r.t.

FESTA DEL GRUPPO
MARINAI D'ITALIA
Il gruppo marinai d’Italia Pasquale Be-
nassi di Colorno festeggia la patrona
Santa Barbara domenica. Al ritrovo in
sede per il tesseramento, seguiranno
alle 9,30 il raduno al monumento ai
caduti del mare per l’alzabandiera e
l’onore ai caduti, alle 10 la parte-
cipazione alla Santa Messa in Duomo,
alle 13 il pranzo sociale al ristorante
Lido di Colorno con la tradizionale
lotteria. Sono invitati soci e simpa-
tizzanti. Per informazioni telefonare al
3398389975 o 3338746782. h r.t.

FELEGARA

DOMANI SERA SI BALLA
AL CENTRO MOLINARI

Domani alle 21, al centro sociale «Mo-
linari» in programma una serata al-
l’insegna del ballo liscio con l’orche -
stra «Renzo e i Menestrelli». hg.l.

RÌDING TRISTOCOMICO
AL TEATRO TANZI
Questa sera alle 21,15, al teatro «Tan-
zi» di Felegara è in programma lo
spettacolo di Arianna Porcelli Safo-
nov «Rìding Tristocomico». Durante
la serata l’attrice proporrà una se-
lezione di racconti tratti dal blog
umoristico e partigiano di Madame
Pipi e dal libro «Fottuta Campagna»,
adattati per la scena. Per info e pre-
notazioni: 349.6430940 e corsaro@co-
mune.medesano.pr.it. hg.l.

FIDENZA

APERIGATTO AL BAR
CON LE FOTO DEI MICI

«Aperigatto», al bar La Pausa di via don
Maffacini, dove Carla in collaborazione
con l’associazione Mici mici tutti amici,
organizza per domani alle 18, un mo-
mento per aiutare i mici randagi. E’
previsto un concorso dove tutti po-
tranno portare la foto del proprio mi-
cio, bella o buffa, a colori o bian-
co-nero: tutte verranno accettate. Ver-
rà scelta e premiata la migliore fo-
to-gatto. Non occorre iscriversi, basta
presentarsi. Agli intervenuti omaggi e
gadget. Ricco buffet e prima consu-
mazione a soli 5 euro. Il ricavato andrà
alla associazione «Mici mici tutti ami-
ci» che sfama, cura e sterilizza i gatti
delle colonie feline della città. h s.l.

ZIBELLO PROSA E POESIA SULLE DONNE E LA VIOLENZA MASCHILE

«Dove cresce selvaggia la rosa»
stasera al Teatro Pallavicino

Gazzetta Weekend / P R OV I N C I A

MEZZANI DOMENICA

Alla scoperta
dell'energia
nella Riserva
MEZZANI

II Sapevate che il sole, il vento, l’acqua,
la frutta e perfino gli esseri umani pro-
ducono energia? Da questa domanda
partirà l’esplorazione nel mondo del-
l’energia alla Riserva della Parma
Morta di Mezzani per svelare in modo
divertente meccanismi e curiosità
scientifiche. Si tratta di un’attività gra-
tuita per famiglie con bambini e ra-
gazzi dai 9 ai 12 anni che si svolgerà a
partire dalle 15.15 di domenica al Cen-
tro della riserva naturale Parma Morta
di Mezzani. Prenotazione obbligatoria
al numero 347 4018157. hc.cal.

ZIBELLO

II Questa sera alle 21, nel teatro
Pallavicino di Zibello, appuntamen-
to con «Dove cresce selvaggia
la rosa», lettura scenica di Paola Fer-
rari e Rosanna Varoli, musiche
di Carla They all’arpa e Brunella
Bardi alla fisarmonica con testi
a tema della libreria «Piccoli
labirinti» che sarà presente anche
con libri «a tema».
«Dove cresce selvaggia la rosa»
è un’incursione, libera e, appunto ...
selvaggia, nel mare magnum
del giornalismo, della prosa lette-

raria e della poesia sul genere fem-
minile e sulla violenza che da sem-
pre lo colpisce, alla ricerca non
certo di un’organicità di temi
e problemi, ma di suggestioni
e di testimonianze, che ci aiutino
a sentire e dire.
Perché, come qualcuno ha giusta-
mente sostenuto, anche l’effetto ne-
gativo di millenni di letteratura de-
nigratoria della figura femminile
deve, per forza, essersi sedimentato
nella coscienza collettiva.
Durante la serata si evidenzierà co-
me, per fermare la violenza sulle
donne sia necessario educare gli uo-

mini con gli interventi di Carla Ver-
rotti (responsabile progetto Salute
Donna dell’Ausl di Parma) che par-
lerà di «Violenza di genere: quali
strategie di prevenzione?»; Jody Li-
banti (psicologo e psicoterapeuta
del centro «Liberiamoci dalla vio-
lenza») che parlerà invece di «Me-
todologia dell’approccio psicologico
agli uomini maltrattati» e Fulvio
Frati (psicologo e psicoterapeuta del
centro «Liberiamoci dalla violen-
za») che relazionerà su «Era un tipo
tranquillo, simpatico… chi se lo po-
teva immaginare?». hp.p.
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