14 CRONACA

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2008

-

INIZIATIVA UN PROGETTO GIUNTO ALLA QUARTA EDIZIONE

NotizieInBreve
PIAZZALE SANTA CROCE

Rastrelliere
per le biciclette

OGGI BANCHETTI

Campagna
di Telefono azzurro
 Oggi

L'esposizione La mostra rimarrà aperta fino al 18 gennaio a Palazzo Pigorini.

«Le due città», Parma
di una volta in mostra
A Palazzo Pigorini l'esposizione documentaria
sulla storia che va dalla Prima Guerra Mondiale al 1926
Ilaria Graziosi
II Parma divisa in due. L’una, di

maggior estensione, detta «Parma nuova» ed abitata particolarmente dalla borghesia; l’altra,
«Parma vecchia» o anche «Oltretorrente», con maggioranza
operaia.
E’ un richiamo a questa divisione, «Le due città», il singolare titolo della mostra che
l’istituzione Biblioteche del Comune di Parma, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Culturali e alla Creatività
Giovanile, l’Unione Parmense
degli Industriali e la Gazzetta di
Parma, hanno inaugurato ieri
pomeriggio a Palazzo Pigorini.
Giunta alla sua quarta edizione,
la mostra documentaria continua il lavoro di valorizzazione
delle fonti che riguardano la storia della nostra città, a partire
dalla seconda metà dell’800.
Il progetto di quest’anno com-

prende il periodo storico che va
dalla fine della Prima Guerra
Mondiale all’affermarsi del regime fascista, nell’arco di tempo
compreso tra il 1919 e il 1926.
«Nelle sale di questo storico
palazzo - ha spiegato l’assessore
alle Politiche Culturali, Lorenzo
Lasagna - fino al 18 gennaio
2009, abbiamo deciso di esporre
le numerose testimonianze
dell’arte, della musica, delle vicende politiche e amministrative e dei mutamenti della nostra
città, anche attraverso testimonianze fotografiche di quel periodo e scatti di grandi fotografi
come Armando Amoretti, Luigi
Vaghi e Marcello Pisseri». «Per
questa quarta edizione - ha commentato Luciano Mazzoni, presidente dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma - abbiamo scelto il periodo che va
dalla fine della Prima Guerra
Mondiale fino all’affermazione
delle leggi fascistissime, perchè

per Parma è stato un periodo di
grandi trasformazioni, prima di
tutto urbane: sorge la nuova sede della Camera di Commercio
in via Cavestro, Palazzo Battioni
in via Garibaldi e Palazzo Sassi,
tra via Cavour e via al Duomo.
Non dimentichiamo, poi, che nel
1922 abbiamo la posa della prima pietra dello stadio, oggi intitolato al suo principale promotore, Ennio Tardini».
«Le due città» è stata realizzata, come per le precedenti edizioni, grazie alla collaborazione
delle principali istituzioni cittadine, che hanno messo a disposizione larga parte del materiale
documentario: l'Archivio Storico Comunale, la Biblioteca Palatina, l’Archivio di Stato e la Soprintendenza per il Patrimonio
Storico e Artistico. La mostra, fino al 18 gennaio 2009, sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, tutti i giorni, dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 19.

i volontari di Telefono azzurro sono presenti in
1500 piazze italiane. Anche a
Parma, per la campagna «Accendi l'Azzurro», sono offerte
candele al centro commerciale Panorama, in piazzale Santa Croce, sul lato dell'edicola,
e in via Mazzini, davanti alla
Bnl. I fondi raccolti serviranno a sostenere l'associazione
che si dedica alla difesa dell'infanzia.

OCCHIELLO

Nuovi linguaggi
della politica
alle 21, all’hotel
Farnese, in via Reggio, si terrà il primo incontro di un
ciclo di conversazioni dedicato ai nuovi linguaggi della politica. Il tema del primo appuntamento, guidato da Augusto Schianchi, docente della facoltà di Economia, sarà
«Crisi: origini, sviluppo, prospettive. Mutazione congiunturale o strutturale?».

 Per migliorare l’accessibilità
ed agevolare le molte persone
che raggiungono in bicicletta
il mercato coperto, l'assessorato alla Viabilità del Comune
ha individuato gli spazi idonei
adibiti alla sosta delle due ruote nell’area circostante il mercato stesso di piazzale Santa
Croce. In questi giorni, i tecnici del servizio Manutenzione
provvederanno a posare le rastrelliere che potranno accogliere fino a cinquanta biciclette.

SAN LEONARDO

Consiglio
di quartiere
 Il consiglio del quartiere
San Leonardo si terrà martedì alle 18 nella sede in via
San Leonardo, 47. All' ordine
del giorno, un contributo
all’Avis Cortile San Martino
per l’iniziativa «Giornate natalizie 2008».

INCONTRI GIOVEDI' ALLA CORALE VERDI

Gianni Mura racconta
il Tour e la Francia
Presentazione
del nuovo libro
del giornalista,
«La fiamma rossa»
II Gianni Mura e il Tour. La cor-

sa, i campioni, i paesaggi. I cibi e
i vini, le suggestioni, le storie. Per
Mura il Tour è come una vacanza
oltre i mille metri per chi vive in
città. «Respiro un'altra aria, che
giudico nonostante tutto meno
inquinata di quella del calcio: e
mi sembra di star bene».
Quarant'anni di Tour de France sono racchiusi nel nuovo libro
dell'inviato di «Repubblica»,
«La fiamma rossa. Storie e strade
del mio Tour» (edizioni Minimum fax). Giovedì, nell'auditorium della Corale Verdi (alle 18) è
in programma la presentazione
del libro. Gianni Mura sarà intervistato da Claudio Rinaldi, caporedattore della «Gazzetta».
Il libro è una raccolta degli ar-

40 anni di Tour Gianni Mura.

ticoli scritti da Mura, come inviato della «Gazzetta dello
Sport» prima (dal '67 al '72) e di
«Repubblica» poi (dal '91 a oggi).
Dalle fughe solitarie e tristi di
Ocana alle morti strazianti di
Simpson e Casartelli, dalle vittorie fredde di Anquetil e da quelle
generose e spavalde di Chiappucci, dal regno implacabile di Indurain a quello di Armstrong, fino all'epopea di Pantani, indimenticabile interprete di un ciclismo perduto.

 Domani

FIGLIO DEL GIORNALISTA MARIO

Fiocco azzurro
in casa Salvini
 Fiocco

azzurro in casa Salvini. Mario Salvini, giornalista parmigiano della Gazzetta
dello Sport, e la compagna
Nicoletta Moncalero hanno
festeggiato la nascita di Luca,
splendido maschietto di 3,9
kg nato giovedì a Cuneo con
parto cesareo. A papà, mamma ed il piccolo Luca i migliori auguri della Gazzetta di
Parma.

BENEFICENZA SABATO PROSSIMO

Help for children:
la cena della generosità
OGGI MERCATINO

«Belli e buoni»
in via Cavour
 Terza e ultima giornata di
bancarelle in via Cavour. Il
salotto di Parma si trasforma
così in un «paradiso» dei golosoni, con specialità tipiche
dalle regioni italiane, per la
rassegna «Belli e buoni», promossa da Confesercenti col
sostegno del Comune. Non
solo cibo, però. Oltre alle bancarelle con vino doc, formaggi
strani e molto altro, non mancano gli stand di artigianato,
con realizzazioni particolari.

II Spegne

le sue prime 10 candeline Help for childre, l'associazione parmigiana che opera a
favore dei bambini di Chernobyl, dei profughi Saharawi e del
piccolo Moubarak, arrivato da
Ciad per sottoporsi al trapianto
di midollo.
Per sostenere l'associazione e i
suoi progetti di solidarietà e ritrovarsi con la grande famiglia di
«Help» è possibile partecipare alla tradizionale cena benefica prenatalizia. L'appuntamento è per
sabato prossimo alle 20, al ristorante Tavola amica gestito dalla
Camst nel quartiere industriale
Spip, In menù, oltre ad aperitivo e
antipasti tipici, ci sono risotto ai

funghi, mezze maniche al salamino, arrosto di vitello con patate,
cotechino con purè e crostate. Per
prenotazioni: tel. 3339310803 ,
oppure, 0521783459 , oppure
3489053528.
Intanto, per iniziare a festeggiare lo speciale compleanno
Help for children - il cui testimonial è il calciatore del Parma
Stefano Morrone - invita al concerto benefico che si svolgerà
martedì alle 21 nella chiesa di San
Vitale. L'organista Claudia Termini si esibirà con musiche di
Dietrich Buxtehude, Gaetano Valerj, Giovanni Morandi e Johann
Sebastian Bach. Ricavato per i
progetti destinati all'infanzia.

