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GARA DOMANI E DOMENICA AL CASTELLAZZO

Al via la tenzone
del PANETTONE
Domani e domenica al Castellazzo maestri di pasticceria
e campioni dei levitati si sfideranno a «colpi di ricetta»

MUSICA STASERA I «BIG ONES» E I «FAT CITY»

«Roy Paci & Aretuska»
domani al Campus Industry
II Due imperdibili serate in program-
ma al Campus Industry Music di Largo
Simonini (parcheggio scambiatore
Sud). Questa sera alle 23, è in pro-
gramma l’esibizione della band «Big
Ones», Aerosmith tribute band, che
sarà preceduta dalla rock band «Fat
city»; a seguire dj set con musica ita-
liana e rock degli anni ‘80, ‘90 e 2000.
Domani, invece, alle 22, salirà sul pal-
co il gruppo musicale di orientamento
ska-jazz denominato «Roy Paci & Are-
tuska».
Dopo esser cresciuto nella bande di
paese della sua amata Sicilia, per Roy
Paci è arrivato il successo con nove
dischi sulle spalle: l’ultimo si chiama
«Valelapena» ed è uscito il 29 settem-
bre, anticipato dal singolo «Tira»,
scritta da Daniele Silvestri.
«Roy Paci & Aretuska» vantano un’in -
tensa attività live, che negli anni porta
la band a esibirsi su piazze interna-
zionali e palchi come il Womad Rea-
ding Festival, il Sziget Festival in Un-
gheria e il Blue Frog Festival di Mum-
bay; sono protagonisti anche di sva-
riate partecipazioni a programmi te-
levisivi, da Stasera pago io (Fiorel-
lo-Rai1) a Markette (Piero Chiambret-
ti-La7). Nel 2006 entrano come band
ufficiale nel cast della trasmissione Ze-
lig, in onda su Canale 5, di cui Roy Paci
è anche direttore musicale. I brani Vi-
va La Vida, Toda Joia Toda Beleza e

Defendemos La Alegria saranno la si-
gla dei tre anni di partecipazione al
programma.
Dal 2011 al 2014, la band continua a
calcare i palchi delle piazze italiane e
dei festival europei, il sound viene rin-

novato e impreziosito grazie all’intro -
duzione dell’elettronica, a consolidare
la potenza sempre espressa durante i
live. A seguire dj set. Informazioni:
370/304620. hd.f.
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Z
ucchero, uova, farina lievito ci
sono, i pasticceri anche: man-
ca poco al «via» della sfida
più dolce dell’anno, la «Ten-

zone del Panettone», giunta alla sesta
edizione e organizzata da Massimo
Gelati e Vittorio Brandonisio. Domani
e domenica al Castellazzo maestri di
pasticceria e «campioni dei levitati»
nazionali si sfideranno a «colpi di
ricetta».
La due giorni della Tenzone sarà una
«full immersion» nel mondo dell’alta
pasticceria, con esposizione di prodotti,
degustazioni, show-cooking, incontri.
Dopo una prima preselezione dei pro-
dotti concorrenti, in programma per
domani, la domenica sarà la giornata
del «gran finale» con i panettoni fi-
nalisti sottoposti al giudizio di una
commissione di cinquanta esperti se-
lezionati tra gastronomi, giornalisti ed
accademici della pasticceria che do-
vranno affrontare una vera e propria
«maratona»: l’edizione 2017 vedrà in-
fatti raddoppiato il numero dei par-
tecipanti con vere e proprie «pastry
star».
In gara per conquistare il titolo che lo
scorso anno è stato di Denis Dianin e del
suo innovativo panettone in vasocot-
tura, ci saranno Fabrizio Galla, Attilio
Servi, Valter Tagliazucchi, Marco An-
toniazzi, Daniele Lorenzetti, Armando
Palmieri, Salvatore Gabbiano, Stefano
Gatti, Silvio Bessone, Denis Dianin, An-
drea Tortora, Andrea Urbani, Lorenzo
Zuccarello, Grazia Mazzali, Pina To-
scani, Silvia Boato, Claudia Tosello e
Paola Ziliani.
Interessantissima anche la presenza dei
giovani, in lizza per la categoria «Junior
Pastry Award» con Giuseppe Lombar-
do, Pasquale Bevilacqua, Alessandro
Gaido e Angelo Mattia Tramontano. Ma
le iscrizioni sono ancora aperte sul sito
dedicato alla sfida (www.tenzonedel-
panettone.it) e fino all’ultimo la lista
potrebbe arricchirsi di sorprese e nuovi
sfidanti.
Il programma della due giorni prenderà
il via domani alle 15 nella sala colonne

con l’apertura dello spazio espositivo
mentre la sala fienile ospiterà gli show
cooking degli ospiti con due «gustosi»
focus: «Il panettone salato» con ab-
binamento ad Aceto balsamico, Par-
migiano Reggiano, Prosciutto crudo per
«mescolare» le eccellenze del territorio
e «Panettone DiVino» con degustazione
in abbinamento a selezione di bol-
licine.

Domenica dalle 11 gli operatori sono
invitati a partecipare ad un incontro per
fare il punto sulla pasticceria italiana e
le prospettive di sviluppo, tra tradizione
ed innovazione mentre alle 16, dopo il
briefing e l’abbinamento dei vini, ini-
zierà la gara vera e propria che, attorno
alle 19, decreterà il «Panettone del-
l’anno». hc.d.c.
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Ag e n d a

PIAZZA GHIAIA

MERCATO DI QUALITA'
ORGANIZZATO DALL'ASCOM

Domenica il Consorzio La Qualità
dei Mercati, promosso da Ascom
Parma, sarà per la prima volta in
piazza Ghiaia con un nuovo mercato
all’insegna della qualità. Circa 40
operatori saranno tutto il giorno nel
bellissimo centro storico di Parma
per offrire una ricca varietà di pro-
dotti: dall’abbigliamento dedicato a
tutta la famiglia all’oggettistica e
accessori e molto altro. Un’occa -
sione per presentare le novità del-
l’offerta mercatale e trascorrere
una domenica in compagnia per le
suggestive vie del centro. h r.w.

PARMA RETAIL

DOMANI APRE LA PISTA
DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Il Natale è alle porte, l’inverno si
avvicina e Parma Retail, anche que-
st’anno, inaugura nella piazza cen-
trale la pista di pattinaggio su
ghiaccio dove grandi e piccini po-
tranno divertirsi e cimentarsi in
spensierate pattinate. Da domani al
14 gennaio torna quindi la pos-
sibilità di danzare sul ghiaccio gra-
zie a Parma Retail che si conferma
luogo dove vivere una giornata ri-
lassante e divertente per tutta la
famiglia grazie alla presenza di ne-
gozi adatti a soddisfare esigenze di
ogni tipo. h r.w.

MUSEO GLAUCO LOMBARDI

RASSEGNA CONCERTISTICA
SU MOZART E SCHUBERT

Continua al Museo Glauco Lom-
bardi la rassegna concertistica
«Amata Vienna... sulle tracce di
Wolfgang e Franz»: un viaggio tra le
suggestioni della capitale viennese,
grazie alle sonate di Wolfgang Ama-
deus Mozart e Franz Schubert, con-
dotto da Antonio De Lorenzi (vio-
lino) e Paola del Giudice (forte-
piano). Il prossimo appuntamento è
per domenica alle 16. I concerti
saranno gratuiti per tutti i visitatori
muniti del regolare biglietto d’in -
gresso al museo e si consiglia la
prenotazione al numero
0521-233727 o all’indirizzo email-
glaucolombardi@libero.it. h r.w.

SAN LEONARDO

LA SEZIONE AVOPRORIT
FESTEGGIA I SUOI 34 ANNI

Era il 1983 quando alcuni amici ed
esercenti commerciali di via Valenti
e via Venezia posero le fondamenta
in quartiere di un progetto, rivolto
alla prevenzione delle malattie tu-
morale, che sarebbe poi diventato
uno dei sodalizi tra i più apprezzati
in città. E’ l’Avoprorit «E. Sani-G.
Gherardi» che ha sede in via San
Leonardo 47, nei locali dell’ex cir-
coscrizione San Leonardo-Cortile
San Martino, che domenica festeg-
gerà il 34esimo anniversario dalla
sua fondazione con una giornata
all’insegna della fratellanza e della
solidarietà. Alle 11 nella chiesa di
San Leonardo è in programma la
santa messa che sarà officiata da
don Mauro Pongolini e poi tutti a
tavola per il pranzo sociale alla
presenza di volontari e i soci. La
sezione di San Leonardo, una delle
prime in città ad essere aperta, è
intitolata alla memoria dei com-
pianti volontari Ernesto Sani e Giu-
liano Gherardi che - al pari di Um-
berto Vecchi, Laura Vescovi, Pina
Berciga, Bianca Rinaldi e Bruno Le-
pori - resero possibile questo nobile
servizio di prevenzione delle ma-
lattie tumorali che da oltre tren-
t’anni viene offerto ai cittadini. «In
questi trentaquattro anni la sezione
di San Leonardo - spiegano i vo-
lontari di Avoprorit - ha sempre
operato per la prevenzione delle
malattie tumorali. Moltissimi i vo-
lontari che nel corso di questi lunghi
anni si sono avvicendati in questo
progetto dedicandovi parte del pro-
prio tempo. Grazie al loro impegno,
Avoprorit a San Leonardo è un pun-
to di riferimento nella prevenzione
e, nel corso degli anni, diversi vo-
lontari ci hanno lasciato ma nuovi
volontari si sono avvicinati alla no-
stra associazione garantendo la
continuità dell’impegno assunto ol-
tre trent’anni fa». hd.f.

FONDAZIONE CARIPARMA

«MEZZORA D'ARTE CON...»
IL PITTORE SCATTOLA

Con un appuntamento dedicato al
pittore Domenico Scattola prosegue
il ciclo autunnale di interventi scien-
tifici «Mezz’ora d’arte con…», or-
ganizzato da Fondazione Cariparma
nell’ambito della propria attività cul-
turale 2017. A cura di Francesca
Campanini, l’incontro è previsto a
Palazzo Bossi Bocchi (Strada al pon-
te Caprazucca, 4 – Parma) domenica
alle 16; ingresso gratuito. Lo splen-
dido dipinto di Domenico Scattola
conservato nelle Collezioni d’Arte
della Fondazione Cariparma ci mo-
stra una donna dallo sguardo triste e
malinconico. Di chi si tratta? Qual è
la sua storia? L’incontro porterà il
visitatore a scoprire le curiosità che
si celano dietro questo personaggio
e la problematica attribuzione del
quadro. L’appuntamento è realizzato
in collaborazione con Artificio So-
cietà Cooperativa. La capienza mas-
sima della sala conferenze è di 60
persone. Per motivi di sicurezza non
può essere consentita la contem-
poranea presenza nell’edificio di più
di 100 persone; conseguentemente,
in caso di afflusso superiore a tale
capienza massima, l’accesso ai locali
della Fondazione sarà contingenta-
to. Per informazioni: 0521-532111
e-mail: guide@fondazionecrp.it /
museo@fondazionecrp.it h r.w.

VIA CUNEO

QUARTIERI IN GIOCO
ALL'ISTITUTO TOSCANINI

Una domenica speciale all’insegna
dell’amicizia e del divertimento,
quello sano e a misura di famiglia.
Ritorna la rassegna «Quartieri in gio-
co» organizzata dalla cooperativa
Gommaland con il patrocinio del Co-
mune: il quarto appuntamento sta-
gionale andrà in scena alla palestra
dell’istituto comprensivo «Toscani-
ni» in via Cuneo 3/b domenica (19
novembre), dalle 10 alle 19.30. Per
tutti i bambini divertimento assi-
curato grazie ai giochi gonfiabili di
Gommaland, giocolieri, animatori,
truccabimbi, laboratori ludici, baby
dance e sculture di palloncini ma ci
saranno anche Otto il Cangurotto,
Tino l’elefantino, il maestro Splinter
e il mago Fiorello. E ancora: pop corn,
zucchero filato e crepes alla nutella
per tutti. Appuntamento, dunque,
domenica alla palestra alla palestra
della scuola «Salvo D’Acquisto» dove
ogni bambino troverà il proprio spa-
zio per giocare e per esprimersi in
uno spazio alla portata di tutti, dove
anche disabilità e barriere archi-
tettoniche vengono superate. Per in-
formazioni, contattare Fabrizio Cre-
sti (333/6770309) oppure consultare
la pagina Facebook di Gommaland.
h r.w.

SOUND CAFE'

SERATA CON TRE DEEJAY
«FROM HERE TO ETERNITY»

Questa sera dietro la consolle del
risto-music «Sound Cafè» di via Spe-
zia a Baccanelli è in programma la
serata denominata «From here to
eternity»; alla consolle si alterne-
ranno i deejay Faustino Bertucci e
Robertino mentre durante la cena si
esibirà dj Max Biondi. A partire dalle
19 aperitivo mentre alle 20.30 pren-
derà il via la cena tipica e, dopo le
22.30, il locale e i deejay si im-
medesimeranno nel clima dance che
si respirava negli anni ‘70,’80 e ‘90.
Info: 347 9265348 oppure 0521
941384. hd.f.

CORCAGNANO

AL MAGNANI COMMEDIA
CON «IL PONTEACOLORI»

La compagnia teatrale «Il Pontea-
colori» presenta la commedia «Una
serenata per l’innamorata. Ovvero...
Siviglia, le donne, le trame e l’arte di
un barbiere...». Liberamente tratta
da «Il barbiere di Siviglia» di Gioac-
chino Rossini, con sceneggiatura e
regia di Clementina Balocchi, è in
programma al Teatro Ennio Magliani
di Corcagnano domani sera alle 21.
Dell’opera rossiniana, che costitui-
sce un grande stimolo a restare nella
lievità e nella giocosità, sono stati
mantenuti i personaggi principali e
la trama iniziale, dalla quale si parte
per approfondire alcune tematiche,
come il gusto del travestimento e
dello scherzo, l’indagine psicologica
dei personaggi, coi loro desideri più
intimi e i sogni più nascosti. L’amore
tra la nobile Rosina e Lindoro, ovvero
il conte d’Almaviva, è ostacolato dal
tutore di lei, il dottor Bartolo, il quale
progetta di sposare la ragazza, per
impossessarsi della sua eredità e per
questo motivo la tiene segregata in
casa. Ma quando Cupido ha scoccato
la sua freccia... l’amore trova mille
stratagemmi, mille vie, per unire gli
innamorati. Di qui i bigliettini di Ro-
sina, i travestimenti di Lindoro e
l’efficace aiuto del barbiere Figaro,
factotum della città. Nel percorso di
questa libera rielaborazione, trova-
no posto alcune scene senza parole
giocate sulla «ouverture» e sull’aria
«Largo al factotum», ma arriva an-
che il momento delle poesie d’a-
more: una poesia di Gibran alla quale
fa eco una di Alda Merini. Complice
la sofferenza di Cupido per gli amori
contrastati, l’intreccio della storia
accoglie il fascino della mitologia nel
passaggio di tre dee, anche loro
scese sulla terra per cercare le ri-
sposte che non trovano sull’Olimpo:
amore per chi? E per che cosa? E’
vero che Cupido è rimasto senza
frecce? E per quali motivi? Non è
vano il loro passaggio notturno in
casa del tutore, il quale subisce non
solo il loro fascino, ma anche l’effetto
delle loro osservazioni. Lungo que-
sto circuito di azioni e pensieri s’in -
contrano e si scontrano le trame di
ogni personaggio: per riuscire a sno-
darle e riportare l’equilibrio, occor-
rerà l’ironia inevitabile di quattro
dame che diventano il filo condut-
tore della commedia. L’intervento
del soprano Chiara Moschini, che
canta tre arie accompagnata dal
pianista Romeo Zucchi, impreziosi-
sce questa commedia brillante pre-
parata dalla compagnia amatoriale
«Il Ponteacolori», cui partecipano
nel ruolo di figuranti anche due ado-
lescenti, apportando entusiasmo e
giovialità. h r.w.

PRIMO PIANO

SERATA «KARMA»
CON MUSICA E CENA

Questa sera al «Primo Piano» (ex
Escalier) in via Emilia Lepido 47/c è
in programma la serata denominata
«Karma». Alle 21.30 prenderà il via la
cena animata con show e coinvol-
gente musica italiana da cantare.
«Karma» è l’unica realtà che com-
prende nella stessa location due di-
scoteche diverse nei generi musicali
e negli ambienti. Nell’area «Cena &
disco» si esibiranno i deejay Andrea
Carpi e Davidino; alla voce Alex Testi
e Filo. Nell’area «Club & NightLife»,
invece, a partire dalle 23.30, eleganti
vibrazioni musicali dalla R’n’b al reg-
gaeton e dalla dance alla house mu-
sic commercial house con i deejay
Lori B. e Gianluca Zunda, la voce di
Maicol Bassi. Possibilità di cenare
con i due menù ristorante e pizzeria.
Informazioni: 338/4526356. hd.f.


