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VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017

Fidenza
RASSEGNA AL TEATRO MAGNANI A PARTIRE DAL 4 NOVEMBRE PER LA REGIA DI GIAN LUIGI NEGRI

INIZIATIVA CON LA PEDAGOGISTA

Gastronomia e canzoni:
«Mangiamusica» allo start
Golosità abbinate a Baccini, Patrucco, Mirò, Guaitamacchi e Sorelle Marinetti
II Musica di qualità e prodotti del

borgo: il connubio perfetto di
«Mangiamusica» si prepara a tornare ad arricchire il ricco calendario fidentino di eventi nel mese
di novembre. In programma artisti del calibro di Francesco Baccini, Alberto Patrucco, Andrea
Mirò, Ezio Guaitamacchi e le Sorelle Marinetti, ai quali verranno
affiancati momenti di degustazione delle prelibatezze del made in
Borgo presentate da chef e aziende del territorio. La rassegna,
giunta alla seconda edizione, è diretta dal giornalista Gianluigi Negri e organizzata dall’associazione Mangia Come Scrivi con il patrocinio del Comune di Fidenza.
Come nel 2016, «Mangiamusica»
si svolgerà interamente al teatro
Magnani a partire dal 4 novembre
con ingresso gratuito e le serate
verranno presentate dal critico
musicale Enzo Gentile.
«Con i quattro appuntamenti
messi in programma – ha sottolineato Gianluigi Negri, organizzatore della manifestazione - credo siamo riusciti nell’intento di
mantenere un’altissima qualità
artistica rispetto all’edizione dello
scorso anno. Soprattutto perché,
vale la pena sottolinearlo, questa

Cibo e note Presentazione dell'iniziativa.

rassegna rappresenta un “unicum” nel panorama italiano e come tale sono particolarmente lieto
che a promuoverla e sostenerla sia
la città di Fidenza».«Questo nuovo appuntamento con Mangiamusica – ha commentato il Sindaco di
Fidenza Andrea Massari –certifica

la bontà di una formula che ha
dimostrato di saper abbinare efficacemente musica di qualità e
prodotti tipici locali. Come amministrazione non possiamo che essere lieti del fatto che si sia giunti
ad una seconda edizione che rappresenta una positiva evoluzione

di quanto fatto vedere nel 2016».
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi. «Se le principali
coordinate artistiche di Mangiamusica sono quelle del pop rock e
del buon cibo ve ne è una terza che
mi piace sottolineare: quella della
cultura, simboleggiata in questo
caso dal teatro Magnani che ospita
la rassegna. Un teatro che noi concepiamo come vera e propria casa
della cultura di tutti i fidentini».Questo il programma.Sabato 4
novembre, Francesco Baccini,
con“Chewing Gum Blues”: il cantautore genovese presenta il nuovo album, firmato in coppia con
l’amico Sergio Caputo, e i suoi
grandi successi da Le donne di Modena a Ho voglia di innamorarmi.Il concerto sarà abbinato ad assaggi della frittellina di castagnaccio con ricotta nostrana e miele di
castagne, firmata da Cristina Cerbi
chef dell’Osteria di Fornio.Sabato
11 novembre, Alberto Patrucco e
Andrea Mirò, con “Segni(e) particolari”: lui alla chitarra e lei al
pianoforte cantano Georges Brassens. E presentano il cd realizzato
insieme ad amici come Ale e Franz,
Finardi, Gianco, Iacchetti e Ruggeri.La serata sarà abbinata alla

degustazione del miglior Parmigiano reggiano d’Italia, segnalato
dalla guida Gambero Rosso e prodotto dal caseificio sociale Coduro.Venerdì 17 novembre, Ezio
Guaitamacchi & Friends, con“The
Rolling Stones –Altamont”: il nuovo spettacolo di Guaitamacchi. Sul
palco la formidabile vocalist Brunella Boschetti e due grandi protagonisti della scena blues italiana, Paolo Bonfanti (chitarra) e
Laura Fedele (pianoforte). Live
painting di Carlo Montana. Regia
video di Filippo Guaitamacchi.Lo
spettacolo sarà abbinato alla degustazione del Parmigiano reggiano bio prodotto dall’azienda agricola Persegona di Pieve di Cusignano.Sabato 18 novembre, Le sorelle Marinetti:benvenuti nel fantastico “zoo”dello swing italiano. Il
seguitissimo trio en travesti che ha
debuttato nel marzo 2008, composto da Turbina, Elica e Scintilla,
torna a Fidenza a pochissimi mesi
dal decimo “compleanno”, con la
direzione del maestro Christian
Schmitz e con l’autore Giorgio U.
Bozzo.La serata sarà abbinata alla
degustazione di birre del Birrificio
Toccalmatto, presentate dal mastro birraio Bruno Carilli. u r.c.
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SCUOLA IL COMMERCIALISTA REBECCHI OSPITE DELL'INIZIATIVA «DAL PACIOLO AL SUCCESSO»

«Ragazzi, vi racconto la mia carriera»
Stasera

Messaggio di fiducia
e ottimismo da parte
di ex allievi che si sono
affermati nel lavoro
cominciata con la presenza
del commercialista e revisore legale Fiorenzo Rebecchi la seconda edizione del ciclo di incontri
«Dal Paciolo al successo» organizzato dall’istituto Paciolo –
D’Annunzio con ex alunni del corso di Ragioneria della scuola fidentina che hanno raggiunto posizioni di rilievo in campo economico e sociale.
L’incontro, moderato dal collaboratore della Gazzetta Manrico
Lamur, come detto ha avuto in
qualità di relatore il commercialista salsese Fiorenzo Rebecchi:
dopo essersi diplomato nella
scuola fidentina, si è laureato in
Economia e Commercio presso
l’università di Parma e dal 1985
esercita la professione nella città

Tibet magico,
Marco Cavallini
all'ex macello

II E’

Protagonisti Studenti coinvolti nel progetto.

RELIGIONE SCUOLA DIOCESANA

Tradizioni ecclesiali,
lezione di Malinverni
II E’ iniziata alla grande la scuola

diocesana di formazione, diretta
da don Luigi Guglielmoni, che
quest’anno si concentra sulla storia della Chiesa. Nel seminario vescovile, la sala si è riempita già in
occasione della prima lezione,
preceduta dal saluto e dall’augurio del vescovo monsignor Ovidio
Vezzoli. Come relatore è stato invitato don Michele Malinverni,
docente di patrologia e di storia
della Chiesa al Collegio Alberoni
di Piacenza e di introduzione al
cristianesimo all’Università cattolica della medesima città. Con
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Questa sera all’ex
macello di via Mazzini, per
la rassegna «Incontri di
viaggio», si parlerà del
Tibet, attraverso le parole e
le immagini del decano dei
«viaggi avventura» Marco
Cavallini. Ingresso libero,
alle 21, e accoglienza con il
tè di benvenuto al
gelsomino e zenzero. Tra
aneddoti e strani
personaggi, si parlerà di un
viaggio in Cina: dall’affollata
Chengdu al confine con la
regione autonoma del Tibet,
per visitare il Kham, tra
monasteri, pascoli di yak e
feste tradizionali.
nn

Relatore Don Malinverni.

termale. «Ho contribuito alla crescita di importanti realtà economiche a livello nazionale – ha detto Rebecchi agli studenti –. Assisto
numerose imprese commerciali
ed industriali che operano sia sul
mercato italiano che su quelli dell’Unione Europea ed extra europei. Le aree nelle quali ho svolto
maggiormente la mia attività sono quelle di consulenza d’impresa, fiscale, societaria e contrattualistica, di valutazioni aziendali e
peritali e di operazioni straordinarie».
Presenti all’incontro anche gli
organizzatori, Emanuele Malanca e Carlo Nizzani, docenti di diritto, ed il dirigente scolastico,
Giovanni Fasan. «Attraverso questi incontri con gli ex allievi il nostro istituto intende illustrare agli
alunni di oggi come, solo attraverso lo studio e l’impegno, si possano raggiungere posizioni di rilievo nella società» hanno affermato Malanca e Nizzani . u r.c.
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competenza e passione, don Michele ha approfondito il tema
«Tradizioni ecclesiali differenti e
carismi diversi nell’unica Chiesa», distinguendo con chiarezza
fra tradizione (cioè l’esperienza
fondante della fede) e tradizioni
(teologiche, disciplinari, liturgiche o devozionali), tra carisma
(amore) e i tanti carismi dello spirito. Un interessante excursus storico, dai primi secoli del cristianesimo alla recente lettera Juvenescit Ecclesia. La relazione ha
suscitato varie domande, a testimonianza dell’attualità ecclesiale
dell’argomento. Lunedì, sempre
alle 20.30 in seminario, il monaco
benedettino don Giovanni Spinelli, autore di varie pubblicazioni, presenterà «La storia della
Chiesa tra memoria e profezia».
Per chi volesse, è ancora possibile
iscriversi alla scuola, giunta al suo
nono anno di attività. u s.l.
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CONFERENZA AL CENTRO SAN MICHELE

Academy basket,
progetto formativo
rivolto a bimbi e ragazzi
II Prosegue e si apre alla città la
collaborazione tra la società sportiva Academy Basket Fidenza e la
pedagogista, insegnante e motivatrice sportiva Elisabetta Biggio.
Il progetto della Biggio dedicato
al benessere e alla crescita personale, infatti, quest’anno non sarà rivolto soltanto ai cestisti grandi e piccoli di Academy Fidenza.
«Il nostro primo obiettivo è quello di contribuire alla crescita dei
nostri ragazzi. Per questo l’anno
scorso abbiamo avviato la collaborazione con la pedagogista Elisabetta Biggio, che ha incontrato i
nostri iscritti – ha spiega la dirigenza di Academy Fidenza - . I
risultati positivi sono stati evidenti a tutti e per i ragazzi stare in-

sieme è diventato un piacere, che
andava oltre lo sport».
Quest’anno Academy, rimanendo fedele al proprio slogan «wère
family» ha voluto portare questa
filosofia anche nel proprio progetto scuola.
«Terrò un ciclo di quattro incontri nelle scuole di Fidenza che
hanno aderito al progetto - ha
spiegato Elisabetta Biggio - . Saranno dedicati al benessere, alla
motivazione, al gruppo e alle sue
dinamiche e al pensiero». Parallelamente, la Biggio porterà avanti i progetto con i ragazzi di Academy, che incontrerà a cadenza
regolare, come già fatto l’anno
scorso con ottimi risultati. u s.l.
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CENTO PERSONE IN MARCIA SULLE COLLINE

Disturbi cognitivi, camminata solidale
Buona riuscita della quinta edizione della camminata
organizzata dal Centro disturbi cognitivi di Fidenza dell’Ausl,
in collaborazione con l’associazione gruppo sostegno Alzheimer e Auser. Più di 100 persone si sono messe in marcia per
cinque chilometri, sulle colline tra Salso e Fidenza. All’arrivo,
al Centro Scaramuzza, bevande calde e buffet. r.c.
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GRAZIE A FIDENZA PER I BAMBINI NEL MONDO

Nuovo web per i ragazzi autistici
nn L'associazione

Fidenza per i bambini nel mondo onlus, capeggiata dal dottor Mario Albi, si è adoperata per i ragazzi
autistici della Fondazione bambini e autismo Onlus incaricando
una ditta della città di sostituire e ampliare tutta la dotazione
informatica del centro di via Ferraris. Il grazie è arrivato da
Paola Mattioli, direttrice del centro per i ragazzi autistici. s.l.

Dante, molti applausi
per Fausto Cremona
La lettura dantesca, dedicata al
canto V dell’Inferno e organizzata
dagli ex alunni del liceo classico
D’Annunzio di Fidenza, ha suscitato un grande interesse nei fidentini, ex studenti e non della
scuola. Oltre 200 persone hanno
riempito la sala multimediale del
centro interparrocchiale San Michele per ascoltare la lezione del
professor Fausto Cremona, per
anni docente di Lettere al liceo
classico cittadino, dedicata al canto di Paolo e Francesca. La lezione
è stata animata dalla lettura del
canto da parte di Lorenzo Adorni
e da contributi audio video a cura
II

di Riccardo Cavalli. «Francesca (e
Paolo): un amore infernale», questo il titolo della lettura dantesca.
«Ci siamo ritrovati l’anno scorso
per festeggiare la chiusura della
carriera del professor Fausto Cremona. In quell’occasione abbiamo organizzato una lezione dantesca, tenuta dallo stesso professore, sul canto I dell’Inferno –
spiegano gli organizzatori - . Il riscontro è stato molto positivo: soprattutto studenti ed ex studenti
sono intervenuti in gran numero.
Per il 2017 abbiamo quindi deciso
di riproporre l’evento». u
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DONAZIONE DI 120 LIBRI

Biblioteca di classe grazie al Cral Bormioli
nn Il Cral Bormioli ha acquistato una biblioteca di classe, con la
possibilità di scegliere la selezione dei titoli, fra due diverse fasce
di età: fino a 6 anni e 6-11 anni. Alla fine il Cral ha optato per la
prima fascia di età, donando ai bambini ben 120 libri. La biblioteca è a disposizione della scuola dell’infanzia «Magnani». s.l.

