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SALSO E FIDENZA

S ono i Decibel gli attesis-
simi protagonisti dell'ulti-
ma serata di Mangiamusi-
ca – Note pop, cibo rock

2019, rassegna giunta alla quarta
edizione, che dal 20 ottobre ha pro-
posto già tre eventi sold out.

FOREVER PUNK
Quarto e ultimo appuntamento do-
mani alle 21 al Teatro Magnani di
Fidenza, come sempre a ingresso
libero: Enrico Ruggeri e i Decibel
saranno protagonisti della serata
«Forever Punk», i classici di oltre
qu arant’anni di carriera, tra punk e
new wave, raccontati (e proiettati)
in un’intervista multimediale con
Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Sil-
vio Capeccia, che presenteranno al
pubblico e alla stampa il nuovo spe-
ciale cofanetto che segue l'uscita
dei due album del 2017 e del 2018
«Noblesse oblige» e «L'anticristo».
A condurre l'intervista sarà il di-
rettore artistico di Mangiamusica
Gianluigi Negri.

IL COFANETTO
Proprio oggi esce infatti il cofanetto
speciale con le riprese dei due sto-
rici concerti del Fabrique e del Tea-
tro Nazionale di Milano del 2017 e
del 2018. Due dvd, un doppio cd, un
triplo vinile, un libro fotografico,
un'intervista: «punksnotdead» è la
strenna natalizia in tiratura limi-

FIDENZA

Il punk che non passa di moda
Ruggeri e i Decibel al Magnani

tata (mille copie) firmata da Enrico
Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Ca-
peccia .

DEGUSTAZIONI
A Mangiamusica ogni serata pre-
vede la degustazione dei migliori
prodotti del Made in Borgo. La de-

gustazione di domani, al termine
dell'evento nel foyer del Teatro, sa-
rà firmata dal Caseificio Sociale
Coduro e guidata dal casaro Fabio
Serventi: per «Gambero Rosso» il
loro è il miglior Parmigiano Reg-
giano d'Italia. Mangiamusica è un
progetto voluto dall'amministra-

zione comunale di Fidenza, orga-
nizzato dall'associazione culturale
Mangia come scrivi, con il supporto
di Gas Sales, Vittoria Assicurazio-
ni, Ze.Ba., Gaibazzi Costruzioni,
First Point, Superborgo Conad, Pia-
noMania .
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FIDENZA
Sabato goloso
a Castione
Il gruppo Castione è donna e
l’associazione Pro Castione
Marchesi organizzano per do-
mani nella frazione fidentina
il mercatino di Natale, dalle 10
alle 16, con tante bancarelle.
Le «rezdore» di Castione dalle
11 prepareranno la gustosa
torta fritta e dalle 15 scambio
degli auguri in occasione delle
prossime festività natalizie.
Agli intervenuti saranno of-
ferti dolcetti e vin brulè.

s.l .

FIDENZA
Voci bianche in coro
domani e domenica
Ne l l ’ambito della rassegna co-
rale «Natale dei bambini», si
terrà domani alle 18.30, nella
chiesa di San Michele, un con-
certo con il coro Voci bianche
di San Michele, diretto da Ma-
ria Laura Di Gennaro e il coro
Clap and Jamp di Casaliggio
(Piacenza) diretto da Rossella
Pecoli. I due cori proporranno
brani natalizi. Il coro Voci bian-
che di San Michele, il giorno
dopo, domenica, si esibirà, alle
16, nella chiesa di Roncole.

s.l .

FIDENZA
Musica e balli
in via Mazzini
Si balla domenica, al centro
polivalente ex macello di via
Mazzini, con l’associazione fi-
dentina anziani. Dalle 15.30,
pomeriggio danzante con mu-
sica e balli, con Ringo e Mo-
nica. Durante il pomeriggio
danzante verrà offerto anche
un piccolo rinfresco agli in-
ter venuti.

s.l .

SALSOMAGGIORE
Domenica dedicata
al «Canto di Natale»
Domenica alle 17 al circolo di
lettura «Il Salotto illuminato»
al Grand Hotel Salsomaggio-
re, l’associazione «Noblesse
oblige» dedicherà una speciale
conferenza sulla tradizione
del Natale inglese e in special
modo si parlerà dello scrittore
Charles Dickens e della sua
opera più conosciuta: «Canto
di Natale». Lo storico Roberto
S. Tanzi parlerà della storia di
Babbo Natale. Seguirà un’a-
pericena natalizia quale rico-
noscimento dell’ospit alità
gratuita che l’hotel riserva tut-
to l’anno al Salotto illumina-
to. È gradita la prenotazione.

a .s.

SALSOMAGGIORE
Saperi e sapori
a Contignaco
Nel periodo delle festività na-
talizie il Castello di Contigna-
co propone un connubio di
storia e sapori. Domenica gli
ospiti saranno accompagnati a
scoprire le sale interne della
fortezza e le vicende di cui
sono state testimoni le sue pie-
tre millenarie. A conclusione
della visita, gli ospiti potranno
godere di una degustazione dei
vini. La degustazione sarà ac-
compagnata da alcune dolcez-
ze natalizie tipiche del Parmen-
se. È raccomandata la preno-
tazione. Costo: adulti 12 euro;
bambini fino a 14 anni 8 euro.

r. w.

SALSO

Musica e spettacoli
aspettando il Natale

FIDENZA

«Xmas Run», la corsa
formato famiglie

P roseguono anche in questo
terzo weekend di dicembre
le manifestazioni del «Tem-

po del Natale a Salsomaggiore» or-
ganizzate dalla Pro loco in colla-
borazione con il Comune e con al-
tre numerose realtà associative del
ter r itor io.
Si comincerà domani dalle 15 alle 17
in piazza Berzieri con «Salutando
Santa Lucia con la cicla & company»,
una passeggiata con Santa Lucia con
accompagnamento musicale. Dalle
17.30, nella sala delle Colonne del
palazzo dei congressi «Immagini sot-
to l’albero» a cura del circolo foto-
grafico Zoom. Domenica dalle 10 al-
le 17 partiranno da piazza del Popolo
i giri in carrozza trainata da cavalli
per le strade della città, mentre alle
11 appuntamento in piazza Libertà
con gli spettacoli degli artisti di stra-
da in collaborazione con Circolar-
mente. In caso di maltempo lo spet-
tacolo si svolgerà sotto il tendone del
bar Chat qui rit in piazza del Popolo.
Nel pomeriggio, dalle 15 gli zampo-
gnari animeranno le vie della città
con musiche della cultura popolare,
mentre alle 16 nella sala delle Feste –
sala delle Colonne – al palazzo dei
congressi saranno protagoniste le
letture animate per bambini, in col-

laborazione con la cooperativa
Astrea con «Sotto a un albero di Na-
tale». E’ consigliabile la prenotazio-
ne al 328.8960870. Sempre alle 16,
ma alle Terme Berzieri, nell’ambit o
della rassegna «365 volte donna» or-
ganizzata dal Comune saranno di
scena le donne salsesi che hanno re-
so grande la città termale nel mondo.
Infine, dalle 17 sotto i portici di viale
Matteotti musica dal vivo con i
R ab4.
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S arà una corsa non compe-
titiva aperta a tutti, singoli,
gruppi e famiglie con bam-

bini, la prima edizione della «Xmas
Run» che domenica partirà alle 10
dal Fidenza Shopping Park, a fianco
della piazzetta centrale.
La camminata, da vivere con sano
spirito di divertimento, si snoderà
tra le campagne attorno al Parco
commerciale, con la possibilità di
scegliere tra due distanze alla por-
tata di tutti: 8.1 e 4.4 chilometri. La
«Xmas Run», organizzata da Parma
Marathon in collaborazione con il
Fidenza Shopping Park, prevede di-
verse sorprese natalizie sul cam-
mino, un Babbo Natale ufficiale
con cui farsi fotografie e premi ai
due migliori costumi a tema na-
talizio, uomo e donna, che parte-
ciperanno. Le iscrizioni possono
essere effettuate attraverso il sito
www.xmasrun.it e i primi 300
iscritti riceveranno un gadget na-
talizio. La manifestazione, in sin-
tonia con lo spirito del Natale, si
caratterizza per lo scopo benefico:
il 50% del ricavato delle iscrizioni
sarà, infatti, devoluto alla Fonda-
zione Bambini e Autismo Onlus di
Fidenza per le sue attività sul ter-
ritorio. «Fidenza Shopping Park -

sottolinea il direttore Alberto La-
pioli - si conferma runner in un
2019 che ci ha visti coinvolti in di-
versi eventi sportivi dedicati alla
corsa: dapprima, a febbraio, come
sponsor della “Verdi Marathon”
poi, a settembre, come co-promo-
tori della prima “Fidenza Shopping
Ru n ” e, ora, della “Xmas Run”. Un
impegno a favore dello sport e dei
sani stili di vita che intendiamo pro-
seguire anche nel 2020».

d . f.
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