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Trent'anni dopo La Cucinotta
è la madrina di Mangiacinema

Viale Berenini
Parapiglia
tra due cani:
attimi di paura

L'attrice torna a Salso dopo la partecipazione a Miss Italia nel 1987, quando arrivò terza
Il 3 ottobre parlerà della sua carriera e presenterà «Il postino» dell'indimenticato Troisi

pMaria

Grazia Cucinotta
torna a Salso 31 anni dopo la
sua partecipazione a Miss Italia, che la vide classificarsi
terza nel 1987. Lo fa, oggi, grazie a «Mangiacinema - Festa
del cibo d’autore e del cinema
goloso», la cui quinta edizione
si terrà nella città termale dal
26 settembre al 3 ottobre.
La bellissima attrice siciliana
(che il prossimo 27 luglio festeggerà 50 anni) sarà la madrina della giornata di chiusura, protagonista di uno speciale incontro al cinema
Odeon che coincide con la tradizionale festa finale della
kermesse diretta dal giornalista Gianluigi Negri.
Sul palco, mercoledì 3 ottobre,
parlerà della sua carriera e dei
suoi progetti internazionali
(da «Il mondo non basta» alla
produzione di «All the invisible children»), dei suoi cortometraggi da regista e della sua
passione per la cucina mediterranea (e non solo). E, soprattutto, presenterà «Il postino», pellicola amatissima dal
pubblico e chiusura perfetta di
Mangiacinema 2018, ricordan-

do il grande Massimo Troisi.
Nel pomeriggio del 3 ottobre
lo scenografo de «Il postino»
Lorenzo Baraldi (originario di
Parma) e la costumista Gianna Gissi riceveranno il Premio Mangiacinema - Creatori
di Sogni alle Terme Berzieri.
«Sono due figure straordinarie
del nostro cinema - sottolinea
Negri - ed hanno storie incredibili da raccontare sulla lavorazione dell'ultimo film con
Troisi e di opere come ''Amici
miei'', ''Profumo di donna'' e ''Il
marchese del grillo'', di cui
hanno firmato scene e costumi». Il direttore artistico Negri
aggiunge: «E' presto per svelare altri dettagli del programma, ma possiamo anticipare
che, dopo l'incontro alle Terme con Baraldi e la Gissi, avremo uno speciale show cooking
sulla cucina mediterranea dedicato alla Cucinotta e che, la
sera, all'Odeon, per la prima
volta proporremo un inedito
gemellaggio goloso tra Salsomaggiore e Fidenza, tra Made
in Salso e Made in Borgo».
EX MISS Maria Grazia Cucinotta, 50 anni il 27 luglio.

r.c.
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Lavori al Palasport In arrivo
mezzo milione dalla Regione
Altri 105mila euro
andranno invece
al podere
Millepioppi

p«Ci è giunta notizia che so-

no arrivati altri due finanziamenti per il nostro Comune:
500.000 euro per svolgere il
terzo lotto di lavori al Palazzetto dello sport e 105.000 euro per lo sviluppo del podere
Millepioppi all’interno del
Parco dello Stirone. Questo è
il frutto di anni di programmazione e della continuità
amministrativa. Così arrivano i soldi, quando si fanno i
giusti progetti».

LHMEWv3oQPc2IVgpPWeQwhZOaF0y+oMA+fy22V7GRd4=

A sottolinearlo il sindaco Filippo Fritelli in merito all’arrivo di finanziamenti regionali per interventi in corso d’opera per la sistemazione e
realizzazione di strutture a
beneficio della città e dell’ indotto turistico. Nei mesi scorsi il Comune aveva partecipato all’avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio
impiantistico sportivo regionale.
Progetto che ha ottenuto 500
mila euro di contributi. «Per il
Palasport i lavori svolti finora
sono pari a circa 1 milione e
200 mila euro – spiega il sindaco- a cui si aggiunge questo

nuovo finanziamento. Un ringraziamento particolare va a
quanto svolto nell’amministrazione precedente all’assessore Paolo Canepari per il
costante e preciso lavoro di
programmazione che consente noi oggi, a questa amministrazione, di raccoglierne i frutti».
Il Palasport in questi mesi è
sottoposto ad un restyling
complessivo nella sua parte
relativa alla copertura, alla riqualificazione energetica con
il rifacimento della centrale
di riscaldamento/condizionamento e la sostituzione delle vetrate in policarbonato, e
la levigatura del parquet del
parterre di gioco.

Nel podere Millepioppi invece, a San Nicomede, è in via di
realizzazione in collaborazione fra Parchi del Ducato e Comune, il «Tecnopolo turistico
ambientale» i cui lavori termineranno entro l’autunno.
Già vi si trovano gli Uffici e la
biblioteca del Parco, le sedi di
tre start-up e il Centro recupero animali selvatici, e vi saranno anche trasferiti il Museo paleontologico di Salso
(che si trovava al Palacongressi) e il Museo naturalistico del
Parco (prima a Scipione Ponte), a cui saranno collegate attività culturali, didattiche e
turistiche.
A.S.
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STREET TALK

DOMANI DA VILLANI
CI SONO SOLENGHI,
BUTICCHI E PETRONI

p Verrà registrata domani

la quinta puntata dello
Street Talk di Andrea Villani che anche quest’anno
sta riscuotendo successo
di pubblico e di critica.
Sotto il gazebo di viale Romagnosi, dalle 18,20, saranno ospiti l’attore Tullio
Solenghi (nella foto) e gli
scrittori Marco Buticchi e
Francesca Petroni, mentre
la parte musicale sarà curata da Carla They e Flavio
Spotti. Due i sipari d’autore
con Michele Guerra, assessore alla Cultura di Parma
nonché uomo di Parma
Città Capitale delle Cultura
2020 e con il manager internazionale Paolo Bucchi.
M.L.
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CONCERTO

protagonisti due cani, un pitbull ed uno spinone, ed i rispettivi padroni che hanno
tentato di dividerli, rimanendo feriti, è accaduto nel primo
pomeriggio di ieri sotto i portici di viale Berenini.
Poco dopo le 14 i due cani sono
venuti a contatto mentre i padroni hanno cercato in tutti i
modi di dividerli. Risultato: i
due uomini sono rimasti feriti
dai morsi del pitbull e dello spinone e sono dovuti ricorrere
alle cure dei sanitari dell’ospedale di Vaio dove si sono recati
a bordo dei rispettivi mezzi.
Sul posto anche gli agenti della
polizia municipale per sentire
le versioni dei due uomini e di
chi ha assistito alla lite.
M.L.
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Musica
Domani rivive
l'orchestra
stabile d'Italia
p

STASERA IN PISCINA
PROTAGONISTI
I PINK FLOYD

pI

pUn parapiglia che ha visto

Pink Floyd saranno
protagonisti dello spettacolo, organizzato da Piscina
Leoni e ristorante L’incontro, che andrà in scena nel
giardino della piscina Leoni
questa sera alle 22 nel corso
del quale si esibirà il musicista salsese Antonio Belli. «Sight And Sound Of
Pink Floyd» accompagnerà
lo spettatore in una vera e
propria esperienza di viaggio emozionale alla scoperta del gruppo musicale rock
britannico, formatosi nella
seconda metà degli anni
Sessanta, diventando una
delle band più importanti
della storia ed arrivando a
vendere milioni di dischi in
tutto il mondo.
M.L.

Con il «Salso Summer
Class & Festival» de «I Musici
di Parma» rivive un pezzo di
storia italiana spesso dimenticato: la prima orchestra stabile d’Italia infatti nacque nel
1923 proprio nella città termale, diretta da Gino Gandolfi, e di cui «I Musici di Parma»
hanno raccolto l’eredità.
Un legame che verrà ricordato domani sera alle 21,15 alle
Terme Berieri con un concerto e un video dedicati al «passato, al presente e al futuro» di
un pezzo di storia italiana. Saranno anche eseguiti per la
prima volta alcuni spartiti ritrovati al Berzieri dell’Orchestra delle Terme. L’Orchestra
proprio nel Palazzo delle Terme tenne per 40 anni una stagione stabile, con grandi artisti e invitati d’eccezione, tra
cui anche membri della famiglia reale.
A.S.
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