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Al Workout Pasubio

Ritmo Una scena di ballo del film «Swing kids». Sotto la presentazione dell'iniziativa al Workout Pasubio

AUDITORIUM DEL CARMINE VENERDÌ PROSSIMO ALLE 20.30 L'EVENTO «UNA MANO PER L'HOSPICE»

I cantautori italiani secondo Andrea Salvini
Il musicista parmigiano
con la sua band
in un viaggio che parte
dai brani di Modugno

Mariacristina Maggi

II Il cuore di Andrea Salvini batte
costantemente per Parma. Il mu-
sicista parmigiano è da sempre
attento alla solidarietà e vicino al-
la sua città: poiché il linguaggio
universale della musica è capace
di abbattere barriere insormon-

tabili. E’capace di correre in aiuto
anche in momenti drammatici,
come quello della alluvione dello
scorso anno che ha duramente
colpito l’ospedale Piccole Figlie,
subito rinato grazie alla forza di
una città unita. «Una mano per
l’Hospice» è proprio il fine di una
serata all’Auditorium del Carmi-
ne (in via Duse), venerdì prossimo
alle 20.30, organizzata dall’asso -
ciazione onlus «Claudio Bonaz-
zi», il cui ricavato andrà a favore
del Centro Cure Palliative di via
Po. Molto è stato fatto e molto farà
ancora questa nobile associazio-

ne portata avanti con tenacia e
sensibilità da Mimma Petrolini e
Antonio Maselli, profondamente
toccati da esperienze personali,
che da anni sostengono il Centro:
prezioso luogo dove la medicina
cammina insieme alla compren-
sione e all’amore.

E' la seconda volta che Salvini
partecipa a un progetto così im-
portante (dopo il grande successo
della scorsa edizione, ndr) colla-
borando al bene della città: ancora
una volta la musica scavalca i con-
fini sotto il segno della solidarietà.
«Sono molto emozionato, in ogni

concerto voglio dare il meglio di
me», confida il musicista con l’or -
goglio di far parte di una nobile
causa. E sarà un viaggio nel nostro
cantautorato, «I cantautori italia-
ni a modo mio», quello che vedrà il
noto cantante e pianista con una
sua personale interpretazione di
capolavori partendo dal primo ve-
ro cantautore, Domenico Modu-
gno, poi la scuola milanese, geno-
vese, bolognese, romana... Ovvia-
mente gli amati Gaber, Jannacci,
Tenco, solo per citarne alcuni. La
prima parte di una trilogia che
continuerà nel tempo: un vero e
proprio omaggio alla musica ita-
liana con un autore-interprete di
grande spessore e talento, capace
con il suo piano e la sua calda voce
di toccare le corde più nascoste.
Con lui sul palco, i fedeli compagni
di viaggio Emiliano Vernizzi (sas-

sofono), Ugo Maria Manfredi (bas-
so), Satomi Bertorelli (keyboards e
cori), Max Gonzaga (chitarra),
Sandro Ravasini (batteria); affia-
tati musicisti jazz-swing, poiché,
come afferma Salvini: «Si può ren-
dere swing anche ‘Via del campo'».
Tra le canzoni, fortunatamente an-
che «Sometimes» (qualche volta)
dello stesso Salvini: un brano di
autentica bellezza all’altezza degli
altri (dall’album «Senza paura»
del 2009, decisamente interessan-
te). Insomma: un’occasione spe-
ciale che sarà qualcosa di più di un
concerto e anche un dialogo, un
approfondimento di canzoni che
hanno fatto la storia, della nostra
vita e delle nostre emozioni, con
video, immagini e e la partecipa-
zione del bravo attore Pierre Re-
stori: sarà una dichiarazione d’a-
more di Salvini alla sua città.uA favore del Centro Cure Palliative Il concerto di Andrea Salvini

TEATRO COMUNALE DI SISSA OGGI LA SELEZIONE. LUNEDÌ LA FINALE E IL CONCERTO

Lirica, i dieci anni del premio «Pelizzoni»
II Il concorso lirico internazionale
«R. Pelizzoni» compie dieci anni.
Un traguardo importante per l'e-
vento organizzato dal Comune di
Sissa Trecasali e dedicato al te-
nore sissese Rinaldo Pelizzoni.

I giovani cantanti che hanno par-
tecipato in tutti questi anni sono
stati centinaia e sono arrivati nella
Bassa parmense da svariati paesi
del mondo: Europa, Cina, Giappo-
ne, Corea del Sud, Australia, Usa,
Russia, Ucraina, Cipro, Sud Africa.
I finalisti delle diverse edizioni

hanno avuto l’opportunità di par-
tecipare a concerti ed opere liriche
prodotte da Parma OperArt (che
ha ideato l’iniziativa e ne ha in ca-
rico l’organizzazione e la direzione
artistica), nonché di partecipare al
«CantoFestival» di Amandola
(concorso dove si sfidano a «suon
di acuti» i vincitori dei maggiori
festival internazionali di canto) e,
nel corso degli anni, sono risultati
vincitori molti dei finalisti del con-
corso lirico sissese.

Oggi al Teatro di Sissa, si svol-

gerà la prima selezione di tutti i
cantanti iscritti: quest’anno
un’ottantina provenienti da Spa-
gna, Francia, Germania, Giappo-
ne, Cina, Corea del Sud, Ucraina,
Russia, Belgio, Usa, Bulgaria, e na-
turalmente Italia. Presidente del-
la giuria è la prof.ssa Ieda Val-
triani Pelizzoni, soprano e moglie
di Rinaldo, che con inesauribile
entusiasmo continua a dedicarsi
ai giovani e a tenere viva la me-
moria del marito. In questa edi-
zione sarà affiancata da Romano

Franceschetto, docente al Conser-
vatorio Boito e affermato barito-
no; daAntonio Desiderio, mana-
ger e titolare della «Dance & Ope-
ra Management» di Roma; da Lo-
renzo Bizzarri, direttore d’orche -
stra e di coro; infine da Danilo
Boaretto, critico musicale e diret-
tore responsabile di «Opera-
Click».

Domani, dalle ore 11 alle 18, la
semifinale al teatro di Sissa sarà
aperta al pubblico. Al concerto fi-
nale di lunedì soltanto una piccola
rosa di finalisti sarà ammessa alla
competizione per aggiudicarsi il I,
II e III premio. I finalisti si esi-
biranno di fronte al pubblico e sa-
ranno sottoposti anche al giudizio
di una giuria popolare che avrà la
facoltà di assegnare una borsa di

studio di 200 euro. Al più giovane
dei finalisti andrà invece il «Pre-
mio Grazia Cavanna» a ricordo
dell’ex sindaco prematuramente
scomparsa. Il concerto di lunedì
(ore 21.00) è di fatto il tradizionale
Concerto di Natale offerto come
augurio alla popolazione di Sissa
Trecasali. Ospite quest’anno sarà
il flauto solista della Filarmonica
Toscanini, Sandu Nagy.

Il premio «Pelizzoni» è organiz-
zato da Parma OperArt, ammini-
strazione comunale e Pro loco di
Sissa Trecasali, con il patrocinio
della Provincia di Parma, main
sponsor Lesaffre Italia, con il so-
stegno di Cassa Padana che as-
segna il primo premio di mille eu-
ro al vincitore di questa edizio-
ne.uConcorso lirico Samantha Sapienza, vincitrice nel 2013.

TERZA EDIZIONE DAL 10 AL 13 DICEMBRE IN VARIE LOCATION

Parma Swing Festival
per chi ama
le note molleggiate
Serate dai ritmi trascinanti e numerosi eventi
collaterali. In chiusura Gala benefico al Regio

Claudia Cattani

II Un piccolo ma irrefrenabile ter-
remoto Swing si prepara a far bal-
lare la città dal 10 al 13 dicembre
(con un'anteprima lunedì), in oc-
casione della terza edizione di
«Hat&Cat - Parma Swing Festi-
val», rassegna che sta crescendo a
vista d’occhio e che potrebbe di-
ventare un punto di riferimento
per gli amanti della musica «mol-
leggiata» dagli albori del Jazz al
Rock’n’Roll di Elvis Presley.

Il festival, ideato da Francesca
Avagliano e Alfredo Codeluppi di
Crazy Ballet A.s.d, con il patro-
cinio di Comune di Parma, Pro-
vincia di Parma e Regione Emilia
Romagna, è ai nastri di partenza
con un programma ricco di ini-
ziative e di location inedite, che
porteranno nel cuore della città
intere «giornate di musica», al-
ternando momenti di studio, con-
fronto e intrattenimento. Per

quattro giorni circoleranno a Par-
ma artisti e insegnanti di calibro
internazionale che condurranno
lezioni di danza presso l’NH Hotel
e il Centro Internazionale Danza,
mentre allo Shakespeaere Cafè
prenderanno vita i «Brunch cul-
turali» con anteprime dei concer-
ti e menù dedicati.

Il clou delle iniziative sarà ov-
viamente la sera, nella location
«tutta acciaio, vetro e Swing», co-
me la definiscono gli organizza-
tori, del Workout Pasubio Tem-
porary, che si presterà alla danza
più sfrenata. Non più l’Audito -
rium Paganini come preventiva-
to, ma un luogo più informale che
si presta alle serate trascinanti im-
merse nel mondo dei balli swing
Lindy hop, Boogie Woogie e Bal-
boa. Pomeriggi e serate tutte da
vivere, con aperitivi, dj set e se-
lezioni musicali tematiche, mer-
catino, hair style, gare di ballo con
partecipanti da ogni parte del

mondo, esibizioni live e la «Bat-
taglia delle Band» nella serata di
sabato 12 che vedrà sul ring Italia e
Francia con la sfida tra Billybros e
Swinginparis.

A rendere speciale la rassegna - è
stato detto ieri in occasione della
presentazione - saranno sia l’alto
livello degli artisti coinvolti (tra i
quali citiamo gli Honolulu Swing,
Dj Mambo, Shoty George, Abe-
thFaragh, tutti accomunati da raf-
finate ricerche musicali che sca-
vano nella musica dagli anni Qua-
ranta ai Cinquanta) che i nume-
rosi momenti per vivere la musica
negli spazi cittadini. Ad aggiun-
gere valore e prestigio all’inizia -
tiva sarà infine la Serata di Gala
che si svolgerà domenica 13 di-
cembre al Teatro Regio con il Live
di Bun-Jon & The Big Jive e lo
show finale degli artisti del Fe-
stival. Oltre a mettere in circolo
emozioni e musica, l’ultima serata
raccoglierà fondi da devolvere alla

Croce Rossa, raccogliendo l’ap -
prezzamento di Andrea De Loren-
zi del Comune di Parma, che sot-
tolinea «la volontà di far crescere
il Festival», e Lorenzo Bertoli del-
la CRI, che definisce l’iniziativa
«una novità attrattiva per tutti
che contribuirà a sostenere le at-
tività della Croce Rossa a favore
dei cittadini in difficoltà». Il pro-
gramma dettagliato è sul sito
www.parmaswingfestival.com e i
biglietti per le serate possono es-
sere acquistati o sul sito
www.ciaoticket.com oppure al
Workout Pasubio per il 10, 11 e 12 e
al Teatro Regio per la serata del 13
(tariffe: giovedì euro 12, venerdì
25, sabato 30, domenica 35).u

Lunedì il party di anteprima
Lunedì si allacceranno le scarpe
e si lisceranno le cravatte per il
party di anteprima del Festival,
con Swingintown che porta il suo
mix eclettico di swing, nu swing
ed electroswing al Workout
Pasubio Temporary.
Rigorosamente in dresscode anni
Venti-Quaranta, a partire dalle 21
partirà il primo dj set-classic
swing, seguito dai bolognesi
Rumba de Bodas e poi, per la

prima volta in Italia, gli Electric
Swing Circus. A chiudere le
contaminazioni blues e jazz di
Ghiaccioli&Branzini.

-
-

InBreve
CINEMA EDISON

Il cartone d’autore
sul Brasile di oggi
ll In prima visione al cine-
ma Edison d’essai «Il bam-
bino che scoprì il mondo», il
film di animazione del mo-
mento firmato dal regista
brasiliano Alê Abreu (da og-
gi all’8 dicembre alle ore 17).

TEATRO AL PARCO

Il Festival
delle figure animate
ll Al Teatro al Parco le re-
pliche di «Dal vivo!» e
«Clockwork Metaphysics», il
debutto di «Un caso cromo-
somico» di Irene Vecchia e il
«Cappuccetto rosso» di
Emanuela Dall’aglio. Sono
gli appuntamenti di oggi, se-
condo giorno del Festival
delle figure animate per
adulti e bambini. Info 0521
989430.

TEATRO DEL CERCHIO

«Amleto FX»,
le nostre sofferenze
ll Stasera alle 21 al Teatro
del Cerchio di Parma andrà
in scena «Amleto FX (effec-
ts)», spettacolo che ha rac-
colto grandi consensi di pub-
blico e critica per l’originale
scrittura drammaturgica
che, pur adottando un regi-
stro surreale, scava nelle sof-
ferenze del nostro tempo.
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