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INIZIATIVA OGGI NEL PALAZZO EPISCOPALE

Concerto e visita
al salone dei vescovi

CRONACA

OGGI ALL'AUDITORIUM TOSCANINI

Cantabimbo in tour
Luci della ribalta
per i piccoli artisti

Sul palcoscenico
di via Cuneo 20 ragazzi
di età compresa
fra i 7 e i 16 anni

Margherita Portelli

II Il «Cantabimbo in tour» torna
a Parma. Tredicesima edizione
per la manifestazione canora (e
non solo) che va a caccia di pic-
coli talenti in giro per il Nord
Italia: oggi all’Auditorium To-
scanini di via Cuneo, venti ra-
gazzi di età compresa fra i sette e
i sedici anni si esibiranno sul pal-
coscenico intrattenendo il pub-
blico con performance di canto e
ballo. Per un paio d’ore circa,
quindi, grande spettacolo a suon
di balletti, musica e performan-
ce canore. Dopo aver calcato la
scena dei teatri di varie città ita-

liane (Cremona, Crema, Piacen-
za, Milano, Torino e tante altre) i
protagonisti della manifestazio-
ne itinerante organizzata
dall’agenzia «Free show spetta-
coli tv» ritornano a Parma.

Tra i giovani artisti, prove-
nienti da diverse città, anche al-
cuni piccoli talenti parmigiani.
La manifestazione, presentata
da Giovanni Bonfiglio, negli anni
passati ha scovato vere e proprie
«promesse» che si sono poi fatte
spazio sul piccolo schermo: tra le
giovani cantanti, la rivelazione
nostrana di «Amici di Maria De
Filippi», Silvia Olari, così come la
giovane star del canale Sky Di-
sney Channel, Ambra Lo Faro.
Molti giovani artisti sono anche
stati selezionati per i programmi
«Io Canto» e «Sanremo giova-
ni». La manifestazione avrà ini-
zio alle 15.30, il biglietto d’ingres -
so costa 5 euro.�

I NOSTRI BORGHI I RISULTATI SI CONOSCERANNO DOMANI ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Natale in Vetrina, oltre 8 mila schede
II Lo spoglio di Natale in Vetrina
Crociata si sta concludendo,
mentre ancora arrivano gli ul-
timi coupon della Gazzetta di
Parma.

Particolarmente interessante
la sfida quest'anno, visto il co-
pioso numero di schede imbu-
cate nelle urne dei negozi ade-
renti all'iniziativa.

Lo scrutinio ha infatti supe-
rato le 8.000 schede.

Sono 20 le vetrine natalizie

per 16 scuole e istituti parteci-
panti al concorso giunto alla no-
na edizione e come sempre or-
ganizzato dall'associazione I No-
stri Borghi con la partecipazione
del Parma Calcio Fc e di Ascom
Confcommercio.

I risultati si potranno cono-
scere solamente domani alla Ca-
mera di Commercio, durante la
cerimonia di premiazione che
vedrà i giocatori e i dirigenti del
Parma consegnare ai vincitori i

buoni acquisto e i premi.
Nulla ancora si conosce sul-

l'esito del voto popolare, mentre
la giuria artistica, composta da
Franco Saccò (presidente), Al-
berto Michelotti, Giuseppe Mi-
lano, Michele Angella, Sandro
Piovani, Angelo Manfredini e
Giuseppe Squarcia sta elaboran-
do la speciale classifica che pre-
mierà i primi tre classificati per
merito compositivo e artistico
sul simbolo crociato del Parma
Calcio e sui colori della città.

Questi numeri confermano il
successo straordinario di parte-
cipazione alla manifestazione
che ha visto quest'anno anche la
presenza di istituti dell'ambito
sociale. �

IL CASO ESORDIO NON PUNTUALE PER LE GUARDIE DELL'IVRI CHE SI DEVONO OCCUPARE DELL'APERTURA

Porte chiuse in Cittadella:
la protesta degli «atleti»
Un parmigiano: «E' la prima volta che accade in vent'anni»

II La protesta è andata in onda
sotto la luna e le stelle ma, so-
prattutto, con un freddo boia e,
come se non bastasse, tra la neb-
bia.

Ieri mattina, come sempre av-
viene da tanti anni a questa par-
te, un gruppo di parmigiani, che
è solito entrare in Cittadella per
la consueta seduta atletica, ha
trovato i portoni chiusi, che sono
stati aperti solo alle 8 e 10 dopo
ripetute chiamate fatte da un cit-
tadino al comando del vigili ur-
bani.

Ieri mattina doveva essere
l’esordio per l’apertura della Cit-
tadella da parte delle guardie
dell’Ivri dopo che il custode sto-
rico del parco farnesiano, Adria-
no Catelli, ha consegnato l’altro
ieri le chiavi al Comune per il
«cambio della guardia» e, so-
prattutto, dopo sessant’anni di
puntualissima apertura al pub-
blico delle antiche porte.

Man mano che trascorreva il
tempo, dinanzi al portone prin-
cipale della Cittadella in via Pas-
so Buole e a quello di via Italo
Pizzi, si è ammucchiata gente,
compresi i numerosi proprietari
dei cani che conducono i loro
amici a quattro zampe nell’ap -
posito spazio sui bastioni.

Finalmente alle 8.10 è sbucata
l’auto dell’Ivri con l’incaricato a
bordo che ha aperto le porte.

Come esordio, dunque, non è
stato dei più positivi, anche per-
chè le persone che si recano in
Cittadella alle 6.30 - 7, dopo la
loro seduta atletica, devono oc-
cuparsi delle rispettive profes-

sioni e dei loro impegni.
Ieri mattina, invece, è saltato

tutto.
«E’ la prima volta in vent’anni

che vengo in Cittadella per la
mia camminata e ho trovato
chiuso i portoni», ha detto un
parmigiano molto arrabbiato.

«Speriamo che si sia trattata
di una fortuita coincidenza an-
che perché i parchi cittadini de-
vono essere aperti puntualmen-
te per consentire alla gente di
frequentarli».

«Vengo a quest’ora in Citta-
della per sgranchirmi le gambe e
mantenermi in forma - confessa
una giovane signora - dopo di
che corro velocemente a casa a
fare la doccia e quindi portare i
miei bambini a scuola e iniziare
il lavoro. Mi auguro che si sia
trattato di uno sporadico con-
trattempo poiché, se le cose do-
vessero proseguire in questo
modo, per la sottoscritta e penso
per tanti altri che si devono re-
care in ufficio oppure in negozio,
sarebbe un vero guaio».

«E’da anni - osserva uno spor-
tivo da sempre - che alla mattina
presto la Cittadella rappresenta
una speciale palestra all’aria
aperta e devo confessare che mai
una volta Adriano Catelli, nep-
pure con la neve, ci ha lasciato
fuori».

A queste proteste ne sono se-
guite tante altre dei presenti in-
freddoliti alcuni dei quali si sono
riservati di inviare lettere alla
Gazzetta e al Comune per segna-
lare il disservizio qualora doves-
se ancora accadere.� Lo. Sar.

-
-

InBreve
SALVO D'ACQUISTO

Giovedì c'è
scuola aperta
�� Scuola aperta alla media
«Salvo D'Acquisto». E' immi-
nente l'apertura dei locali
della scuola media «Salvo
D'Acquisto» di via Pelicelli a
genitori e alunni delle classi
quinte della scuola primaria.
Giovedì 19, dalle 15 alle 17,
genitori e alunni potranno vi-
sitare aule, laboratori, pale-
stra, biblioteca, teatro e spazi
ricreativi della scuola. Sem-
pre giovedì, dalle 17,15 alle
17,45, gli alunni del corso mu-
sicale della scuola media (3 A
e 3 B), diretti dalla docente
Elisa Gubert, offriranno un
saggio delle loro abilità con la
recita musicata dal titolo «Gli
strumenti dell'Imperatore».
Venerdì 20 nel teatro dell'i-
stituto di via Pelicelli la di-
rigente Alessandra Tavoni il-
lustrerà, insieme ai docenti, il
piano dell'offerta formativa,
quindi presenterà, coadiuvata
da psicologi, educatori e re-
ferenti del Comune, i progetti
attivi nell'istituto. Nel corso
della presentazione verranno
evidenziati i vantaggi sul pia-
no didattico, offerti dalle aule
dotate di «lim» (lavagna in-
terattiva multimediale). Infi-
ne, sabato 21, genitori e alun-
ni potranno, previa prenota-
zione (tel. 0521-964432), as-
sistere alle lezioni.

INCONTRO DI CONFEDILIZIA

La nuova Imu:
cosa c'è da sapere
�� L'Associazione Proprietà
Edilizia - Confedilizia di Par-
ma organizza oggi un incon-
tro sulle novità fiscali 2012
con particolare riferimento
all'Imu. All'Hotel De La Vil-
le, al Barilla Center, dalle 16
i consulenti dell'Associazione
illustreranno la nuova tassa.

Natale in vetrina Lo spoglio delle schede. Oltre 8 mila quelle arrivate.

II Oggi alle 17,30 nella suggestiva
cornice del Salone dei Vescovi, si
tiene un concerto cameristico per
flauto, arpa e clavicembalo. Il trio
propone un repertorio che spazia
dal barocco al primo romantici-
smo e si caratterizza per l’origi -
nalità della formazione. Anna
Mancini (flauto), Giovanna For-
nari (clavicembalo) e Lorenzo
Montenz (arpa) intendono pre-

sentare la sonorità caratteristica
dei salotti francesi di fine ‘700 do-
ve cembalo e flauto, binomio di
consolidata tradizione, si affian-
carono all’arpa. Il concerto, che si
inserisce nelle manifestazioni per
la Giornata del Seminario, sarà
l’occasione per poter visitare lo
storico Salone dei Vescovi del Pa-
lazzo Episcopale, luogo ordinaria-
mente chiuso al pubblico.�


