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Gli auguri della banda Pini
suonati «a domicilio»
«Tour» natalizio L'allegra sfilata dei musicisti attraverserà tutto il paese

æFONTANELLATO

QUESTA SERA

D
oppio appuntamento con i tra-
dizionali <auguri in musica>
della Banda Luigi Pini. Domeni-

ca sera alle 21, nel Teatro Comunale il
sipario si alzerà sulle note del concerto
di Natale che quest'anno, oltre a dare
l'augurio di buone feste del corpo ban-
distico a tutti gli appassionati di musica,
aprirà idealmente i festeggiamenti per il
35° anno di fondazione del gruppo. «E'
stato infatti nel 1980 che la Luigi Pini ha
iniziato a muovere i suoi primi passi
grazie alla tenace volontà del Maestro
Roberto Botti, dell'ex sindaco Pompeo
Piazza, di Lamberto Grignaffini e dei so-
ci fondatori che hanno voluto riportare
la banda in paese dopo lo scioglimento
della precedente formazione avvenuto
quasi cinquant'anni prima – ricorda il
presidente Fabio Moroni -. Oggi, molti

dei valorosi fondatori che nel 1980 si so-
no impegnati per fondare la banda non
ci sono più: a loro dedichiamo il nostro
concerto di Natale. Il concerto di Natale
è l’occasione per fare gli auguri a tutta la
cittadinanza di Fontanellato e dei comu-
ni limitrofi che ci segue, ci incoraggia e
ci sostiene». Il programma del concerto
vedrà la “Luigi Pini” eseguire trascrizio-
ni originali per banda e brani tratti da
operette ed opere, con un omaggio par-
ticolare a Giuseppe Verdi, ma anche
musica leggera e pop. Le note della Ban-
da torneranno poi la mattina della Vi-
gilia, questa volta lungo i borghi e le
strade di Fontanellato. Una sfilata per le
vie del centro che porterà l'allegria <a
domicilio> a cittadini e commercianti. Il
<tour> natalizio dei musicisti della ban-
da inizierà alle 9.30 dalla Casa Protetta
Peracchi per poi proseguire al Centro
Cardinal Ferrari e, attraversando il cen-
tro storico, terminare nella piazza della
Rocca Sanvitale. h Chiara De Carli

DOMANI E DOMENICA A FIDENZA

In piazza torna l’ufficio postale di Babbo Natale
FIDENZA

II Un weekend all’insegna del più ti-

pico clima natalizio: domani e dome-

nica, dalle 9 alle 19.30, il centro storico

di Fidenza sarà protagonista del Na-

tale con la manifestazione «Christmas

Carol». Due giorni con iniziative per

bambini, mercatini, cori natalizi e la

partecipazione del Centro commer-

ciale naturale, «Fidenza al centro», che

vedrà ancora una volta i commercianti

uscire in strada per incontrare i propri

clienti e offrire loro animazioni e regali.

In piazza Garibaldi i più piccoli trove-

ranno l’ufficio postale di Babbo Natale,

uno spazio all’interno del quale i bam-

bini, insieme agli aiutanti di Babbo Na-

tale, potranno scrivere e imbucare le

proprie letterine. La piazza vedrà an-

che la presenza di associazioni di vo-

lontariato, onlus e scuole che con i loro

manufatti artigianali, i giocattoli usati,

i presepi e gli addobbi coloreranno di

solidarietà il Natale di tutti i fidentini.

Una carrozza con cavalli, di Cinghio

equitazione, collegherà poi piazza Ga-

ribaldi con piazza Grandi dalle 10.30

alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. In via

Berenini e in via Gramsci non manche-

ranno stand di dolciumi, idee regalo e

prodotti artigianali.

GAZZETTA
WEEKEND

VENERDÌ 19 DICEMBRE 2014

PAG. 4
PROVINCIA

NEVIANO

IL NUOVO CALENDARIO

AL MUSEO DEI LUCCHETTI

Domani a Cedogno di Neviano, con
inizio alle 17,30, presso il museo
degli antichi lucchetti, collezione di
Vittorio Cavalli, avrà luogo la pre-
sentazione del nuovo calendario
2015 preparato con la collaborazio-
ne artistica di Stella Mei.

N O C E TO

«VOCE ALLA VOCE»:

MUSICA E BUONA TAVOLA
Domani alle ore 21, al pub ristorante
19.28 di via Cairoli a Noceto avrà
luogo la terza puntata della ras-
segna «Voce alla Voce».
Durante la serata ci sarà l’intrat -
tenimento con concerto di jazz e di
musica leggera di Luca e Nilo.
Ovviamente, tra una canzone e l’al -
tra, si potranno gustare gli ottimi
prodotti ed i piatti proposti dal pub
ristorante 19.28.
Per informazioni è possibile telefo-
nare al numero 0521/625398.

P E L L EG R I N O

CONCERTO DEGLI ALPINI

IN SAN GIUSEPPE

Si terrà domani alle 21 all’interno del-
la chiesa parrocchiale di San Giu-
seppe la terza edizione del Concerto
di Natale organizzato dal locale Grup-
po Alpini in collaborazione con la
Proloco. Parteciperanno il complesso
bandistico “Città di Collecchio” ed i
bambini delle locali scuole che can-
teranno i classici brani natalizi. A se-
guire il Gruppo Alpini e Babbo Natale
offriranno vin brulè ed un rinfresco a
tutti i partecipanti. L’ingresso al con-
certo benefico sarà ad offerta.

PILASTRO

I BABBI NATALE

MOTORIZZATI A RADUNO
Domenica alla casa museo Migliazzi
a Pilastro di Langhirano si terrà il
Raduno dei Babbi Natale Motorizzati.
L’evento è organizzato dalla colle-
zione Migliazzi in collaborazione con
l’AVS (Associazione Veicoli Storici di
Parma) Alle 12 brindisi di Natale

POLESINE

CORI IN CONCERTO

E POESIE DEI BAMBINI

Domenica alle 16, nella chiesa par-
rocchiale dei Santi Vito e Modesto
in Polesine, concerto natalizio con i
cori «San Giovanni Battista» di
Soarza e «Santa Lucia» di Vidalenzo.
Il pomeriggio augurale è promosso
da Comune, Parrocchia, Avis, Grup-
po Alpini e sarà arricchito anche
dalle poesie dei bambini e da un
buffet conclusivo.

PRATO SPILLA

PARTE IL PROGETTO

«COMPAGNI DI CORDATA»
150 ragazzi, tra normodotati e di-
versamente abili, chiamati attraverso
la pratica delle discipline invernali a
sviluppare competenze e autonomia
personale. A questo obiettivo rispon-
de «Compagni di cordata», il progetto
promosso da Uisp e finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. La prima delle uscite è in
programma domenica a Prato Spilla.

PRELERNA

CENA NATALIZIA

AL CIRCOLO LUPI

Domenica alle 19.30 nel Circolo Lupi
cena natalizia dell’Associazione
sportiva dilettantistica di Solignano.

R O C CA L A N ZO N A

PRESEPE VIVENTE

CON «TEATRO INSIGHT»
Domenica, nell’antico borgo di Roc-
calanzona, sarà rappresentato il pre-
sepe vivente recitato dagli attori del
gruppo «Teatro Insight». Alle 16,30
l’esibizione del coro «Madonna della
Mercede» di Ramiola, mentre alle 17
via alla messa in scena del presepe.

S I S SA

AUGURI DI NATALE

CON L’ENSEMBLE GULLI
Auguri di Natale con la musica del-
l’Ensemble Gulli stasera dalle 21 al
teatro comunale con la partecipazio-
ne del mezzosoprano Federica Bartoli.

S I S SA

SI RIDE A TEATRO

CON IL DIALETTO

Sissa diventa fulcro del movimento
delle compagnie dialettali parmensi
ospitando una rassegna di teatro
dialettale con spettacoli di Famìja
Pramzana, La Duchèssa, Nuova Cor-
rente, i Guitti di Veneri e Dialettale
Sissese nel ricordo di Roberto Ro-
mani «Cic», interprete della Dialet-
tale Sissese deceduto undici anni fa.
Il prossimo appuntamento è per do-
mani alle 21 nel teatro comunale di
via Ferrari a Sissa con la compagnia
«Nuova Corrente» di Aldo Pesci che
porta in scena la commedia in tre
atti «Ät vólsù la bicicléta? Adèsa
pedäla!».
Ingresso 5 euro.

S I S SA

SERATA DI DANZE

AL CIRCOLO ARCI STELLA
Domenica dalle 21.30, si balla con
l’orchestra Luca Canali al circolo Ar-
ci Stella di piazza Pertini a Trecasali.

S O R B O LO

DOPPIO CONCERTO

IN PARROCCHIA

Doppio concerto, ad ingresso gra-
tuito, nella chiesa dei Santi Faustino
e Giovita a Sorbolo per gli auguri di
buone feste. Domani alle 20.45 i
Mandolinisti di Parma e Bologna di-
retti dalla maestra Maria Cleofe
Miotti e il coro di bambini «Voci
nelle nuvole» diretto dalla maestra
Paola Pappani. Al termine vin brûlé
offerto dagli Alpini.

VARANO MARCHESI

50 PRESEPI IN MOSTRA

AL CENTRO CIVICO
Domenica, alle 12, nel teatrino del
centro civico di Varano Marchesi,
inaugurerà «Presepi nella Valle» ma-
nifestazione che raduna ogni anno
circa 50 presepi provenienti da tutta
la provincia e non solo. La mostra
sarà visitabile nei giorni festivi dalle
ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle ore
19, sino all’8 gennaio data in cui si
terrà la festa di chiusura.

BUSSETO

E nella collegiata
la Festa del presepio:
«…Perché ogni casa
diventi Betlemme»
II L’ultimo weekend prima di Natale

porta a Busseto un carico di eventi.

Domenica per tutto il giorno, spazio al

mercato (in collaborazione con Ascom

Parma) «La qualità dei mercati» e al

mercato alta qualità «Terre dei Gon-

zaga». Un’occasione per cogliere nuo-

ve idee per i regali di Natale. Nel po-

meriggio, alle 15.30, si terrà, in chiesa

collegiata, la Festa del presepio dal ti-

tolo «…Perché ogni casa diventi Be-

tlemme», che permetterà di contribui-

re concretamente a sostenere l’atti -

vità dei frati francescani a Betlemme,

in favore dei bambini nati nella terra di

Gesù. I francescani, infatti, oltre ad ac-

cogliere i pellegrini nel luogo della Na-

tività, si dedicano ai bambini e ai ra-

gazzi di Betlemme, con particolare at-

tenzione alle situazioni di disagio. E

così ecco che, domenica, da Busseto

sarà possibile sostenere in modo tan-

gibile la missione dei francescani in

Terra Santa.

Il giorno successivo, lunedì, alle

20.30, ancora nell’Insigne chiesa col-

legiata di San Bartolomeo Apostolo,

spazio alle più belle musiche del Na-

tale con il coro e l’orchestra dell’Insi -

gne chiesa collegiata di San Bartolo-

meo.

Domenica, inoltre, dalle 10 a mezzo-

giorno, alla biblioteca della Fondazio-

ne Cariparma sarà possibile visitare la

mostra dedicata al maestro Fulvio Ver-

nizzi nel centenario della nascita.

Infine, un invito del sindaco a coglie-

re l’occasione di queste giornate di fe-

sta per una passeggiata nel «cuore» di

Busseto, per vedere le tante proposte

dei commercianti, andando così alla

scoperta del Centro Commerciale Na-

turale, abbellito dalle luminarie.h

Paolo Panni

BORGOTARO

II I bambini riempiranno, domenica,

con la loro allegria, la sede del distac-

camento dei Vigili del Fuoco di Via De

Gasperi, dove si terrà, alle 15, la grande

tradizionale festa di fine d’anno, or-

ganizzata dall’associazione «Amici

dei Vigili del Fuoco Volontari di Bor-

gotaro», in collaborazione con l’Ora -

torio «Don Bosco» e con il «Bar Grisù»,

annesso alla struttura. Si tratta di un

momento, atteso, allegro e coinvol-

gente, che vedrà la presenza di ani-

matori e volontari, che daranno vita,

insieme ai bambini, ad una festa dav-

vero speciale.

Come sempre, ci sarà l’intervento di

alcuni clown e fantasisti, che sapran-

no dialogare e coinvolgere i numerosi

bambini. E poi, alla fine, arriverà lui,

«Babbo Natale» in persona, la «gue-

st-star», che distribuirà doni a tutti. Il

coordinatore dell’iniziativa è Alex Ter-

zaga, vigile del fuoco. E’ in programma

anche una maxi-merenda con dolci

natalizi e tante delizie, che chiuderà la

giornata. h

DOMENICA A BORGOTARO

Risate, merenda e giochi

con la festa dei pompieri

DOMENICA A BUSSETO

Mercatino delle feste:
tante nuove idee
per i regali di Natale

Sul palco Qui sopra le cinque componenti della band «Mine»; in alto gli
Stevia durante un'esibizione.


