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CULTURA DA LUNEDI' 26 A MERCOLEDI' 28 GIUGNO, ALLA CORALE VERDI, ORGANIZZATO DA RINASCIMENTO 2.0

Mafia, giovani, sfide future:
arriva il Festival della parola
Incontri con testimoni del nostro tempo e laboratori per bimbi: tutti gli eventi

Pierluigi Dallapina

II La parola come allenamento
per prepararsi alle sfide del fu-
turo passando, ovviamente, dal-
la comprensione del passato e di
un presente sempre più mute-
vole e complesso. Testimonian-
za, speranza, attenzione, ma an-
che giovani, memoria e futuro
rappresentano i sei temi su cui
ruoteranno i tre giorni del Fe-
stival della Parola, in program-
ma alla pergola della Corale Ver-
di da lunedì 26 a mercoledì 28
giugno.

Organizzata dall’associazione
culturale Rinascimento 2.0, con
il contributo del Comune ed il
patrocinio di «Parma, io ci sto!»,
la quarta edizione della mani-
festazione proporrà otto incon-
tri, tutti ad ingresso gratuito, più
eventi dal titolo «La Parola ai
Bimbi» alla Biblioteca di @lice.
Gli incontri per i più piccoli si
svolgeranno su due turni da
un’ora ciascuno: uno alle 16.30 e
l’altro alle 17.30 «Quattro anni fa
abbiamo creato Rinascimento
2.0 con l’obiettivo di dar vita ad
iniziative culturali che fossero
un valore aggiunto rispetto alle
proposte culturali già presenti in
città», commenta Manlio Mag-
gio, tra i soci fondatori dell’as -
sociazione nonché ideatore e cu-
ratore del festival. Il primo ap-

puntamento sarà lunedì, alle
18.30, con «L’agenda rossa ar-
riva a Parma», una staffetta ci-
clistica ideata da Salvatore Bor-
sellino, fratello del magistrato
ucciso dalla mafia, e organizzata
dall’associazione culturale «L’O-
rablù». I bambini prepareranno
aquiloni per accogliere la staf-
fetta. Alle 19 ci sarà «La speranza
non muore mai», un incontro
moderato da Salvo Taranto con
Salvatore Borsellino, Margheri-

ta Asta, figlia di un’altra vittima
della mafia, e con l’attore Fabri-
zio Coniglio. Alle 21.30 andrà in
scena lo spettacolo «Sangue no-
stro», con Alessia Giuliani e Fa-
brizio Coniglio. Martedì alle 19 il
festival riprenderà con «Gene-
razione usa e getta», l’incontro
moderato dalla giornalista Anna
Maria Ferrari con il filosofo Um-
berto Galimberti, il manager An-
drea Pontremoli ed il sociologo
Giorgio Triani, seguito alle 21.30

da «Lo sporco che fa notizia: Ler-
cio magistralis», un talk show
con Andrea H. Sesta e Augusto
Rasori del giornale satirico «Ler-
cio». Alle 22.30 verrà proiettato
«African Lullaby», il documen-
tario di Gianpaolo Bigoli, sce-
neggiato da Mariachiara Illica e
prodotto da Al Jazeera. «Pinoc-
chio e l’arte di diventare grandi»
sarà invece l’incontro pomeri-
diano per i più piccoli. Per mer-
coledì è in calendario «Allenia-

mo il presente, alleviamo il fu-
turo», l’incontro moderato dalla
giornalista Ilaria Notari con il
sindaco di Amatrice, Sergio Pi-
rozzi, il giornalista Luca Ponzi ed
il fondatore dei City Angels, Ma-
rio Furlan. Il finale della tre gior-
ni sarà in musica, con i Solisti
della Scala che alle 22.30 si esi-
biranno nel concerto «In memo-
ria di te», dedicato al collega par-
migiano Pier Antonio Pesci.
«Mettiamoci all’opera» è l’even -
to organizzato per i bimbi alla
Biblioteca di @lice.

«E’bello avere a Parma persone
che ancora credono nella cultu-
ra», afferma Andrea Rinaldi,
presidente della Corale Verdi,
mentre Ombretta Sarassi Binac-
chi, general manager di Opem,
l’azienda main sponsor del festi-
val, dichiara: «La manifestazio-
ne propone un programma in-
teressante, rivolto a persone ma-
ture che avvertono il malessere
della nostra epoca e che quindi
hanno bisogno di spunti per vi-
vere al meglio una vita estrema-
mente problematica».I nfine, la
testimonianza di Flora Raffa, di-
rigente del settore cultura del Co-
mune: «L’ente ha sostenuto il fe-
stival, convinto che quelli pro-
posti siano temi di grande inte-
resse».Per maggiori informazio-
ni: www.festivaldellaparola.it.u
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Festival della parola Un momento della presentazione della rassegna.

GIOVANI BANDO PRESENTATO ALL'ON OFF

Servizio civile,
i ragazzi raccontano
la propria esperienza
Cristina Pelagatti

II La miglior promozione al ser-
vizio civile nazionale? Le parole
dei ragazzi che vivendo quella
esperienza si sono trovati arric-
chiti di emozioni, competenze,
idee, sensibilità, fiducia in sé stes-
si, parole ripetute davanti al folto
pubblico che mercoledì pomerig-
gio ha «invaso» le officine On/Off
per la presentazione del bando del
servizio civile nazionale 2017, in
scadenza alle 14 del 26 giugno.

Il coordinamento provinciale
degli Enti di Servizio Civile ha or-
ganizzato il partecipato incontro
che, come ha spiegato la referente
CoPESC Paola Valinotti, è stato
strutturato in due fasi, la prima,
con le testimonianze ed i consigli
di chi si appresta a terminare il
proprio anno di servizio civile na-
zionale, la seconda con la possi-
bilità per gli interessati di cono-
scere gli enti, le opportunità ed i
progetti in campo a Parma e pro-
vincia.

Se per Alice il servizio civile è
stato utile, dopo la laurea, per
mettersi alla prova ed acquisire
consapevolezza sui suoi progetti
futuri nell’insegnamento, a Cate-
rina invece, dopo le superiori ed
un’esperienza all’estero, ignara di
cosa fare della sua vita, ha cam-
biato esistenza e prospettive.

Il bando SCN 2017 è aperto a
cittadini europei o non comuni-
tari regolarmente soggiornanti,
dai 18 ai 28 anni. L’SCN impegna
per un anno, 30 ore la settimana
(1400 ore l’anno) e prevede un
rimborso mensile di 433,80 euro.
Il bando ha finanziato 48 progetti
proposti da 27 enti, i posti dispo-
nibili sono 276, 144 a Parma e 132
in provincia, negli ambiti Assi-
stenza, Educazione e Promozione
Culturale, Patrimonio Artistico,
Ambientale. Tra i 276 posti 167
sono proposti da enti che afferi-
scono al CoPESC, con 16 enti per
33 progetti. Per informazioni:
www.serviziocivileparma.it u
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EDITORIA PRESENTATO CON SUCCESSO IN VESCOVADO IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA

Aurea Parma e il Duomo segreto
Sala Antolini gremita
di pubblico affascinato
dal tema dei tesori meno
noti della cattedrale

Carla Giazzi

II E' il Duomo meno conosciuto il
protagonista del numero 101 della
rivista Aurea Parma. Numero
doppio, 220 pagine fresche di
stampa, sui tesori nascosti della
nostra Cattedrale: gli organi, i pa-
ramenti, l’argenteria, gli altari, i
paliotti in scagliola.

Gli articoli sono tesi di giovani
studiose sul Duomo in età moder-
na, commissionate da Maria Giu-
lia Aurigemma, promotrice della
pubblicazione, quando era docen-
te nel nostro Ateneo. Ora insegna
Storia dell’arte moderna all’Uni -
versità di Chieti - Pescara, sponsor
del volume con Chiesi farmaceu-
tici, che da sempre contribuisce
all’uscita della rivista. E il presi-

dente Alberto Chiesi era alla pre-
sentazione in Vescovado nella sala
Antolini gremita di pubblico. Una
tesi porta la firma di Barbara Cor-
radi, scomparsa prematuramen-
te: a lei è dedicato il fascicolo. Con-
trorelatore di alcuni lavori, il com-
pianto Francesco Barocelli. Le al-
tre autrici sono Francesca Rappo-
selli, Micaela Mander, Silvia Co-
merlati. Le ricerche sono state

svolte nella Fabbriceria e nell’Ar -
chivio storico diocesani. Padrone
di casa, il vescovo monsignor Enri-
co Solmi lancia una provocazione:
«Il Duomo e il Battistero sono un
patrimonio storico, di cultura e di
fede che identifica Parma nel
mondo. Che futuro avranno? Ci
sono giovani che bivaccano, e che
sollecitano una nostra risposta, e,
nella piazza, spettacoli non pro-

prio culturali. Siamo chiamati a
un’acquisizione di responsabilità.
Questa iniziativa aiuta a cogliere
la spiritualità e il valore che ab-
biamo davanti e a diffonderli».

Dopo aver ricordato Giorgio Or-
landini, membro del cda della casa
editrice Diabasis, il presidente
Mauro Massa dice: «Aurea Parma
è un pilastro della cultura parmi-
giana; deve proseguire nella sua

linea editoriale e aprirsi sempre
più all’attualità». Ripercorrendo la
genesi del volume, Giovanni Gon-
zi, direttore editoriale della rivista,
auspica di «riuscire a pubblicare
altre tesi sul tema, magari in un
libro». Già questo fascicolo «è un
vero e proprio saggio - esordisce
Emilio Zucchi, direttore responsa-
bile di Aurea Parma, poeta e gior-
nalista della Gazzetta - . Un’opera
di alta erudizione, ma che si cala
nella realtà concreta perché inse-
gna ad ammirare gli aspetti più
reconditi di quel capolavoro di bel-
lezza e devozione che è la nostra
Cattedrale». Curatore del numero
Giorgio Milanesi, medievalista
dell’Università di Parma, che ama-
ramente constata: «Tanti studenti
parmigiani non hanno mai visi-
tato il Duomo. Questo strumento
può essere una via per avvicinarli»,
mentre il viceprefetto Sergio Pom-
ponio rimarca come sia compito
inderogabile di tutti tutelare il no-
stro patrimonio.u
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Presentazione Da sinistra, il viceprefetto Sergio Pomponio, Alberto Chiesi, il vescovo Enrico Solmi,
Giovanni Gonzi, Mauro Massa, Emilio Zucchi e Giorgio Milanesi.

UFFICIO OGGETTI SMARRITI

Ritrovati telefoni,
tablet e biciclette
nn L’Ufficio Oggetti Smarriti,
nel comando della Polizia
Municipale in strada del Ta-
glio 8/a, fa sapere che, nel
mese di maggio, sono stati
rinvenute nove biciclette, tre
telefoni cellulare, un tablet,
una collana e un orologio. I
proprietari possono rivolgersi
allo 0521/218738 o presentarsi
di persona all'ufficio.

VETERANI DELLO SPORT

Conviviale
di San Giovanni
nn E’ tutto pronto per il con-
viviale di San Giovanni or-
ganizzato dalla sezione di
Parma dell’Unione Naziona-
le Veterani dello Sport, pre-
sieduta da Corrado Cavaz-
zini: questa sera, alle 20.30,
all’Antica Tenuta Santa Te-
resa di strada Beneceto a
Parma, non mancheranno
sorprese. L.B.

SABATO ALLE 17

Bimbi alla scoperta
della Pilotta
nn Sabato alle 17 sono attesi
tutti i bambini e le loro fa-
miglie al complesso monu-
mentale della Pilotta per in-
traprendere insieme un viag-
gio alla scoperta della vita di
corte, attraverso il racconto di
alcune opere della Galleria Na-
zionale e del Teatro Farnese.
Accompagnati dall’amata du-
chessa Maria Luigia d’Asbur -
go, con il contributo della gui-
da didattica «A spasso con …
la Duchessa» a cura di M. Vit-
toria Lanzetta e Renata Pel-
legrino, si scoprirà che cosa
significa essere duchi e du-
chesse per un giorno. Al ter-
mine della visita verrà regalata
a tutti i bambini la guida di-
dattica, ricca di giochi, adesivi,
curiosità e brevi spiegazioni
delle opere più importanti del-
la Galleria Nazionale. Il per-
corso sarà guidato da Ema-
nuela Dotti e Laura Gherri al-
lieve del Liceo “San Gregorio
Magno” di Sant’Ilario D’Enza.
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