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La 24esima
edizione
I partecipanti
alla
p re s e n t a z i o n e
della Mezza
maratona, da
sinistra, nella
foto:
Iacopo
Ta d o n i o ,
Carlo
Coscelli,
A l e s s a n d ro
Corniali e
R i c c a rd o
For naciari.

Evento Presentata la Parma mezza maratona

Quei 21 chilometri
che mettono le ali
al cuore della città
Corse senza più limitazioni legate al Covid

‰‰ Di corsa, per solidarietà.
E per divertimento, ovvia-
mente. In occasione di uno
degli eventi sportivi più atte-
si in città, la «Parma Mezza
Maratona» giunta quest’an-
no alla 24esima edizione.
Una corsa – a portata di tutti
– organizzata da Cus Parma
e dall’agenzia Coscelli, For-
naciari e Corniali di Reale
Mutua.

Ieri mattina, proprio nella
sede parmigiana di Reale
Mutua, sono stati presentati
il percorso della maratona, il
programma e la nuova me-
daglia che premierà i vinci-
tori. «Parma Mezza Marato-
na è un appuntamento che
unisce lo sport, il diverti-
mento e lo stare insieme -
dichiara Iacopo Tadonio in
rappresentanza del Cus Par-
ma -. Non vediamo l’ora di
vedere le vie di Parma invase
dal popolo di runner: sarà
davvero un bel momento
per la città».

Questo evento «segna il le-
game con la città, le famiglie

e lo sport – commenta in una
nota il presidente del Cus
Michele Ventura -. In que-
st’edizione finalmente tor-
niamo a pieno ritmo archi-
viando le misure, necessarie
per combattere la pande-
mie, ma pur sempre difficili.
Oggi torniamo a correre in
Piazza senza tetto di parteci-
panti, e soprattutto con le
attività e le competizioni
aperte a tutti».

Questo concetto è ripreso
anche dal titolo di questa
edizione: «Don’t think.
Run!», un’esortazione a non
pensare e godersi semplice-
mente la corsa e il momento.
Ci saranno anche tante no-
vità legate al benessere e alla
salute, come la «capsula»
dove sarà possibile effettua-
re un check up in maniera
veloce e gratuita: «L’Agenzia
Cfc, main sponsor della ma-
nifestazione, porterà tante
iniziative dedicate al benes-
sere fisico e alla salute della
comunità – fanno sapere i
soci dell’agenzia Carlo Co-

scelli, Riccardo Fornaciari e
Alessandro Corniali –. Atten-
diamo con trepidante attesa
l’arrivo della Parma Mezza
Maratona».

Ci saranno diversi modi
per mettersi alla prova. Dalla
mezza maratona, ovvero la
distanza dei 21 km, la Parma
10 km competitiva (riservate
ai tesserati). Per tutti invece
ritornano la «Parma 10 km
special» e la camminata 5
km «Corri per la vita». Dedi-
cata ai più piccoli sarà «Er-
reà Parma Kids» la corsa per
bimbi e ragazzi (sabato alle
15,30 al Campus universita-
rio), con il supporto di Gio-
campus che ha coinvolto
anche l’associazione Circo-
larmente.

Il cuore pulsante della ma-
nifestazione è piazza Gari-
baldi, che ospiterà la parten-

Tadonio (Cus)
«Un appuntamento
che unisce lo sport,
il divertimento
e lo stare insieme»

za e gli arrivi di tutte le prove
competitive e non competi-
tive. Dopo la partenza alle
9,30 per i partecipanti alla
21km, e alle 9,40 per tutti gli
altri, sono presenti due bivi.
Il primo all’altezza di viale
Toscanini dove i partecipan-
ti alla camminata «Corri per
la Vita» si divideranno dagli
altri. Il secondo sarà invece
all’altezza di Barriera Bixio,
dove gli iscritti alle «10 km»
(competitiva e non) si sepa-
reranno da quelli della 21
km, che al primo passaggio

devieranno su via Gorizia
(tutte le mappe su www.par-
mamezzamaratona.it). Per
poi tornare in piazza Gari-
baldi, punto d’arrivo.

Ma il vero traguardo è
quello che riguarda l’asso-
ciazione «Gli Amici di Davi-
de», a cui andrà il ricavato
della camminata non com-
petitiva di 5 km per suppor-
tare la ristrutturazione di al-
cuni locali della chiesa di
San Ruffino, che ospiteran-
no a partire dall’anno pros-
simo tanti ragazzi «speciali»
- come li chiamano loro - e le
loro famiglie. «Questo gesto
– concludono Annamaria
Schenardi e Enrica Mora,
dell’associazione – sa di fu-
turo, di comunità, di condi-
visione».

Anna Pinazzi
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Conto alla
ro v e s c i a
Nella sede
parmigiana
di Reale
Mutua
p re s e n t a t i
il percorso
della
kermesse, il
p ro g r a m m a
e la nuova
medaglia per
i vincitori.

Kermesse Da oggi a sabato laboratori musicali e concerti

Controtempi, itinerari sonori
nella piazzetta della Galleria

Concerto domani alle 18

Al Parco Vezzani
torna l'armonica
di William Tedeschi

‰‰ Dopo la pausa estiva riapre nel quartiere
Montanara la biblioteca sociale di via dei
Bersaglieri 15 con un intenso programma
del laboratorio democratico. L’Associazio-
ne, in collaborazione con Acer e con le Bi-
blioteche comunali, sta cercando di creare
un punto di riferimento culturale e sociale

nel quartiere Cinghio sud, nel
quartiere Montanara e nella
città, facendo anche rete con
altre associazioni.

Toccherà a William Tede-
schi, domani 9 settembre alle
ore 18, aprire il programma
delle attività con un concerto
nel Parco Stefano Vezzani, lo
spazio verde fra via Zanguidi,
via Pelpirana e via Sporzana
dedicato ad un giovane ucci-
so dalla violenza, risistemato
dal Comune grazie ad un pro-
getto di bilancio partecipati-
vo condiviso con i Consiglio
dei cittadini volontari del
quartiere Montanara e con

l’associazione Laboratorio democratico.
L’armonica a bocca di William, applaudita

sui palchi di tante città italiane ed anche eu-
ropee, esprimerà un programma di colonne
sonore e di canzoni anni ’60 suscitando
emozioni e ricordi.

La presidente del Laboratorio democratico
Marta Corradi aprirà il concerto con un sen-
tito grazie a William per il sostegno che ge-
nerosamente ha donato a tante iniziative di
solidarietà e per essere con noi e in quartiere
a farci sentire comunità attraverso la musica
magistralmente suonata con diverse armo-
niche diatoniche e cromatiche.

r. c .
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La scaletta
Con le sue
armoniche
William
Te d e s c h i
p ro p o r r à
un repertorio
musicale
dedicato
agli anni '60.Il via oggi alle 17,30

Si inizia con la fiaba
letteraria e musicale
«La zuppa di sasso»,
a cura di Circolarmente

P a ro l e
e note
Pierangelo
Pettenati,
che si esibirà
oggi alle
20,30
insieme con
Alberto
Padovani.
Al suo fianco
nella foto,
Roberta Di
Mario,
pianista che
suonerà
domani alla
stessa ora.

‰‰ Saranno tre giorni di musica
nel cuore di Parma quelli che si
potranno vivere a «La Galleria» da
oggi a sabato. Grazie alla rassegna
«Controtempi - Itinerari Sonori»,
organizzata da Esplora Aps in col-
laborazione con il Comune di
Parma, da oggi a sabato la piaz-
zetta interna della Galleria sarà
animata da laboratori musicali
per bambini, giovani e famiglie
dalle 17,30 alle 19. Negli stessi
giorni, dalle 20,30 alle 22, la piazza
ospiterà anche numerosi concer-
ti. Gli eventi della tre giorni, a in-
gresso libero, sono stati presenta-
ti ieri negli spazi de «La Galle-
ria».

«La rassegna “Controtempi” si è
sempre contraddistinta per la
qualità della proposta musicale -
ha sottolineato Pierangelo Pette-
nati, coordinatore della rassegna -
. Nella prima decade degli anni
2000 ha portato a Parma nomi na-
zionali e internazionali come i
Deep Purple e tanti altri. Per que-
sta edizione, grazie alla disponibi-
lità della direzione, la rassegna ha
trovato ospitalità a “La Galleria” e
per tre sere continuerà a dare spa-
zio soprattutto ad artisti locali,
coinvolgendo per la prima volta
anche i bambini. L’obiettivo, an-
che per il futuro, sarà infatti avvi-
cinare sempre più persone all’a-
scolto della musica e al valore del-
l’arte».

A conferma della volontà di
coinvolgere anche i più piccoli,
ogni pomeriggio, dalle 17,30 alle

19 circa, la piazza interna nel cuo-
re de «La Galleria» ospiterà ani-
mazioni musicali per bambini. Si
inizia oggi con la fiaba letteraria e
musicale «La zuppa di sasso», a
cura dell’associazione Circolar-
mente. Domani spazio a «Gio-
chiamo con la musica», a cura
della cooperativa Il Grillo parlan-
te e sabato gran finale con «Kids!
Laboratorio musicale» di Marta
Pozzoli in collaborazione con
L’Accademia.

Durante la tre giorni sono in
programma anche tante proposte
musicali. Oggi, dalle 20.30, Pie-

rangelo Pettenati e Alberto Pado-
vani racconteranno con parole e
musica «Automatic for the peo-
ple» dei Rem. Seguirà la consegna
del premio ParmAwards per il mi-
glior album di produzione parmi-
giana del 2021. Chiuderà la serata
l’esibizione del duo di Francesco
Moneti, violinista e membro dei
Modena City Ramblers. Domani,
alle 20,30, esibizione di Roberta
Di Mario al pianoforte con il suo
spettacolo «A new beginning - Il
suono dopo il silenzio». Aprirà la
giovane e talentuosa cantautrice
Giulia Mei.

«Questo spettacolo è nato nel
periodo pandemico - ha spiegato
Roberta Di Mario - e segna in
qualche modo una rinascita che
ho cercato di mettere in parole e
in musica, perché associa le sono-
rità del pianoforte alle battute del
testo teatrale scritto insieme con
la regista Cinzia Spanò. Siamo a
settembre, è tempo di ripartire: ri-
partiamo allora con l’arte, ripar-
tiamo con la bellezza». Sabato, in-
fine, alle 21 si terrà il doppio con-
certo dedicato alla tradizione mu-
sicale americana con The Jolly
Shoes Sisters e con Ross Volta &
Jamie Dolce (accompagnati da
Andrea Tiberti e Giorgio Peggiati).
«Siamo davvero orgogliosi di
ospitare l’edizione di quest’anno
della rassegna Controtempi», dice
Fabio Canella, direttore de La
Galleria.

Riccardo Zinelli
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