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Mangiamusica Si comincia
con Brivio, Oreglio e Patrucco
Sabato al Teatro Magnani parte la rassegna. E, per festeggiare i 60 anni
di carriera del mitico «Gufo», speciale show cooking di Cristina Cerbi
pSono tre leggende del ca-

baret (che hanno fatto anche
la storia della televisione e del
teatro canzone) i primi ospiti
di «Mangiamusica – Note pop,
cibo rock», rassegna giunta
alla quarta edizione, il cui debutto è previsto sabato, alle
21, al Teatro Magnani di Fidenza (ingresso libero). Roberto Brivio, Flavio Oreglio e
Alberto Patrucco saranno
protagonisti dello spettacolo
«Invenzioni a tre voci», che li
vede insieme per la prima volta. Brivio, storico componenti
dei Gufi, quest’anno festeggia
sessant’anni di carriera.
Oreglio, oltre che poeta catartico a «Zelig», è cantautore intelligente e surreale. Patrucco, altra star di «Zelig», è famoso sia per il suo «pessimismo comico» che per apprezzatissimi – anche in Francia –
omaggi a Brassens, che hanno
dato vita a diversi cd con sue
traduzioni,
collaborazioni
con Ruggeri e Finardi, spettacoli con il suo gruppo di musicisti e con Andrea Mirò.
INVENZIONI A TRE VOCI
Brivio, Oreglio e Patrucco, insieme sul palco, si ispirano a
Bach per intrecciare armonie

PROTAGONISTI Da sinistra: Brivio, Oreglio e Patrucco.

e contrappunti di storie,
aneddoti, battute e canzoni.
Con punti di vista diversi che
trovano accordi e raccordi comuni, sguardi aperti sul quotidiano, voli pindarici tra storie improbabili e appunti satirici sull’attualità, i tre artisti
creano un insieme di narrazioni variegate che, riscoprendo il calore dei racconti
del focolare, si combinano tra
loro dando origine a una visione anarchica e tridimensionale in netta contrapposizione allo spartito dominan-

te. Così, tra canzoni e monologhi, dialoghi e letture, le «Invenzioni a tre voci» di Brivio,
Oreglio e Patrucco trascinano
lo spettatore in divertenti giochi satirico-poetici e sorprendenti coup de théâ...tre.
NON SOLO MUSICA
Non solo musica in questo
format creato e diretto dal
giornalista Gianluigi Negri:
ogni serata di Mangiamusica
prevede, infatti, anche la
«scoperta» e la degustazione
dei migliori prodotti del Made

in Borgo, con gli artisti del gusto che, sul palco, prima dello
spettacolo musicale, racconteranno le loro storie. La prima degustazione è firmata da
Cristina Cerbi, chef dell'Osteria di Fornio, tra le più richieste in Italia. Per festeggiare i
sessant'anni di carriera di Brivio, la Cerbi preparerà, con
uno speciale show cooking,
una torta tipica fidentina, recuperando un'antica ricetta
della tradizione.
Sia lo spettacolo che le degustazioni sono gratuiti. E questa è una caratteristica davvero «pop» della rassegna voluta dal Comune di Fidenza e
organizzata dall’associazione
Mangia come scrivi. Il pubblico, ogni volta, assaggerà i prodotti del Made in Borgo a fine
serata nel foyer del Teatro.
IL SABATO SUCCESSIVO
Sabato 2 novembre grande
protagonista a Mangiamusica
al Teatro Magnani (sempre alle 21) sarà Rossana Casale, accompagnata al pianoforte da
Emiliano Begni, con lo spettacolo «Jazz - Trent'anni da
Brividi - Acustica Duo».
r.c.
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pSono passati due anni da

quando «sua maestà l’anolino
di Fidenza» è stato insignito
della De.Co., ovvero Denominazione comunale. Una certificazione di quel senso di appartenenza alla propria
terra che, in fondo, è ciò a cui
difficilmente si rinuncia.
Quel momento, si parla dell’edizione 2017 di BorgoFood,
venne celebrato anche con
una guida, curata con passio-

MUNICIPIO La presentazione della ristampa della guida.

ne dall’esperto Luigi Franchi,
che raccoglieva il disciplinare
ufficiale per produrre il vero
anolino di Fidenza.
L’iniziativa ha avuto un successo talmente ampio che le

copie di quella guida, dal titolo «Per una storia dell’Anolino», sono andate a ruba e
oggi, nonostante tre ristampe, risulta letteralmente introvabile. Motivo per cui nel

corso della recente edizione
di Borgofood è stata presentata versione 2.0 della guida,
impreziosita con le nuove storie e ricette raccolte direttamente nelle cucine di alcune
grandi protagoniste della cucina fidentina.
Stampato grazie a Gas Sales
che l’ha inserita nella sua collana dei «Ricettari del Ducato», il nuovo volumetto contiene i segreti per realizzare
piatti imperdibili come i passatelli, la pasta al sacchetto, la
zuppa della vigilia, la trippa
alla parmigiana, la faraona al
cartoccio e tanti altri ancora.
r.c.
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Kickboxing Magliano
è cintura nera 7° dan
pNuovo prestigioso ricono-

scimento per il maestro Marco Magliano nella disciplina
della kickboxing, sport da
combattimento nel quale si
utilizzano calci e pugni in incontri sul ring.
A Milano la commissione internazionale della federazione World Fighters Confederation lo ha infatti insignito della
cintura nera 7° dan, uno dei
più alti gradi della disciplina,
confermando l’ottimo livello
raggiunto da Magliano dopo

trentasette anni di pratica e attività. Magliano è anche maestro di krav maga e muay thai.
I corsi di kickboxing sono
aperti a tutti e si svolgono il
martedì e il giovedì nella palestra della scuola Paciolo.
Tutte le informazioni sulla
pagina Facebook dell’associazione Fit and Performance. I
prossimi appuntamenti con
corsi di difesa personale sono
previsti a partire da gennaio.
g.n.
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p Il piccolo Aurelio, il bimbo

di appena tre anni morto in
seguito a un incidente stradale, avvenuto lunedì mattina,
lungo la provinciale che da Fidenza porta a Busseto poco
prima dell’abitato di Castione
Marchesi, è stato ricordato ieri durante una veglia di preghiera nella chiesa della frazione, voluta dalla scuola materna Don Sagliani, che il bimbo frequentava da pochi giorni. Ma in questi giorni, Aurelio, è stato ricordato con le preghiere, anche a scuola, dalle
insegnanti e dagli amichetti
del primo anno, a cui il bimbo
era iscritto. Anche nelle chiese della città, i sacerdoti hanno invitato la comunità a pregare per il bambino e per i suoi
familiari. La data dei funerali
non è ancora stata fissata. E
anche ieri è continuato il mesto pellegrinaggio sul luogo

dell’incidente, dove, in tanti,
hanno deposto mazzi di fiori e
pregato per il piccolo. Anche
tante mamme con i loro bambini hanno portato sul posto
disegni e immagini sacre dedicate al bambino.
La mamma, ventiduenne di
origine moldava, che era alla
guida della Citroen, è rimasta
ferita in modo lieve, anche se
sotto choc: dopo essere stata
trattenuta in osservazione
una giornata all’ospedale di
Vaio, è tornata a casa.
La mamma stava portando il
figlioletto alla scuola materna
Don Sagliani, di Castione
Marchesi, che aveva iniziato a
frequentare solo da pochi
giorni, iscritto al primo anno.
Il bambino con la sua famiglia
abitava in via Pilo, nel popoloso quartiere Corea.
r.c.
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San Donnino d'oro Domenica
la cerimonia in San Giorgio
p Domenica, alle 16, nella chiesa di San Giorgio, si terrà la

Anolino Deco Ristampata la guida
per farlo «come dio comanda»
Le copie della prima
edizione erano
andate a ruba:
nuova presentazione

Dramma di Castione
Fiori e preghiere
per il piccolo Aurelio

trentatreesima edizione del premio San Donnino d’oro, consegnato ogni anno a singoli o a gruppi di bambini e ragazzi, in
età scolare fino a 18 anni, residenti o attivi nella diocesi di
Fidenza, che si sono distinti con iniziative o azioni di solidarietà
e di altruismo. Anche quest’anno numerose sono state le
segnalazioni arrivate. Per la prima volta dalla sua istituzione, il
premio sarà orfano del suo principale promotore, Giovanni
Bonvini, venuto a mancare lo scorso anno, la cui eredità è stata
comunque raccolta e sarà portata avanti con lo stesso spirito ed
entusiasmo dal nuovo comitato promotore. Farà da cornice alla
consegna del Premio il concerto dei Pueri et Juvenes Cantores
della Cattedrale di Fidenza, diretti dal maestro Luca Pollastri.
La manifestazione è patrocinata dalla Diocesi di Fidenza e dal
Comune di Fidenza e si svolge con la collaborazione delle
associazioni corali Pueri Cantores della cattedrale di Fidenza e
Chorus Laetus. L’ingresso è gratuito.
s.l.

Scuola Oggi delegazione a Roma
per ricevere il premio «Eip»
p Dopo la partecipazione-premio, in rappresentanza del-

l’Emilia Romagna, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno
scolastico 2019/2020 alla presenza del presidente della Repubblica a L’Aquila, una delegazione dei plessi scolastici
Collodi, De Amicis, Ongaro, accompagnata dal dirigente
scolastico Lorenza Pellegrini, dalla docente referente del
progetto 2018/2019 Maria Meccariello e dalla docente Rita
Marchignoli, sarà premiata a Roma, oggi, nell’aula magna
dell’Università Lumsa, in Borgo Sant’Angelo. Il riconoscimento è dovuto alla vittoria nel 47º concorso nazionale Eip
(Ecole Instrument de Paix Italia) - Miur, sezione “Cittadinanza
globale” grazie al video “S-confinati confini“, selezionato dalla
giuria composta dal comitato paritetico Eip Miur su oltre
trecento lavori pervenuti. Dopo sorteggio, parteciperanno
Fabiola, Giada, Miriam, Alessandro, Mattia e Samuel.
s.l.

Domani Ritorna la rassegna
di proiezioni digitali
p Ritorna la rassegna di proiezioni digitali, con i racconti di
RICONOSCIMENTO Magliano con il presidente Wfc Scorrano.

viaggio, domani alle 21, nella sede del Circolo bocce di via
Baracca, dove verranno proiettate le immagini di «L’altro Iran»,
a cura di Carlo Noci e Giancarlo Beretta (ingresso libero). s.l.

