A Parma arrivano le Maschere Italiane
Parma, 20 maggio 2013 – Provate a immaginare Brighella, Renzo e
Lucia, Sandrone, Balanzone, Gianduia e Pulcinella che sfilano tutti insieme
per le vie del centro…a maggio! È quello che accadrà durante la seconda
edizione della Rassegna Nazionale di Maschere Allegoriche, che si svolgerà
il 25 e il 26 maggio per le vie principali di Parma.
Ideatore del progetto e presidente del Comitato Promotore è Maurizio
Trapelli, in arte Al Dsèvod, maschera parmigiana, nonché donatore e
testimonial di AVIS. Il progetto è stato sviluppato insieme al Comitato
Promotore composto da Famija Pramzana, Circolo Inzani, Circolo Aquila
Longhi, Circolo Guareschi, Circolo Pertini, I Nostri Borghi e Parmafotografica,
in collaborazione con Edicta Eventi. “Da alcuni anni – spiega Al Dsèvod –
assieme ad un gruppo di amici, tra cui Massimo Popoli (vicepresidente di
AVIS comunale Parma), ed Associazioni Culturali e di volontariato, tra cui
l'AVIS, abbiamo costituito un Comitato Organizzatore, per portare a Parma le
Maschere Italiane. La mia, poi diventata nostra idea, non è quella di
organizzare la solita sfilata carnevalesca pur bella e folkloristica, ma
evidenziare, in un contesto lontano dal carnevale, le tradizioni , le Culture, i
costumi ed i dialetti che queste Maschere rappresentano e che portano con
sé da anni, alcune addirittura da secoli. La prima edizione avvenuta l'anno
scorso – continua – ha suscitato un grande entusiasmo fra le oltre 200
Maschere partecipanti e un consenso unanime dell'iniziativa, unica in Italia, ci
ha spronato ad organizzare la seconda edizione”.
Le Maschere intratterranno i parmigiani con le loro storie nei loro dialetti
e si faranno ammirare sfilando per le vie principali della città già nel primo
pomeriggio di sabato 25 maggio, mentre alle 20.00 in piazza Ghiaia è
prevista una cena, aperta alla cittadinanza, dove oltre agli sketch della
compagnia dialettale della Famija Pramzana e le performances di alcune
Maschere, verrà servito un menù a base di specialità parmigiane ad un
prezzo di 15 euro, bevande escluse. La manifestazione è patrocinata da
Comune e Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna, Università degli
Studi di Parma e dalla Prefettura.
La manifestazione è seguita anche da un concorso fotografico
nazionale organizzato da Parmafotografica, sezione Aquila Longhi, in
collaborazione con il comitato Maschere Italiane a Parma. Si tratta del 2°
Concorso fotografico nazionale per immagini digitali “Maschere Italiane a
Parma: Tradizione e Cultura”, patrocinato dalla Fiaf. Il concorso si articola in
due temi: il Tema libero e il tema Maschere italiane a Parma.

PROGRAMMA:
SABATO 25 MAGGIO
Spettacoli in piazza Garibaldi e cena in Piazza Ghiaia
Nelle prime ore del pomeriggio le maschere arriveranno a Parma. Dopo la
sistemazione presso i rispettivi alberghi alle 15.30 partiranno per raggiungere
piazza Garibaldi, in cui una delegazione effettuerà performance e
intrattenimenti dalle 15.30 alle 18.30.
Ogni animazione verrà concordata e seguirà un calendario preciso di
svolgimento.
Alle ore 19 le maschere verranno riaccompagnate agli alberghi per essere poi
condotte alle ore 21 in piazza Ghiaia per la cena (le Maschere verranno
lasciate in piazzale Santa Croce e raggiungeranno piazza Ghiaia
attraversando via D’Azeglio tra le 20.30 e le 21). Alle 23.30 secondo
passaggio delle maschere per via D’Azeglio per raggiungere i pullman che li
attenderà nuovamente in piazzale Santa Croce per ricondurle agli alberghi.

DOMENICA 26 MAGGIO
Giardino Ducale, pranzo al Circolo Inzani, visita guidata all’Istituzione
Casa della Musica
Le maschere si daranno appuntamento presso il Giardino Ducale dove
effettueranno una parata precedute dalla Banda Verdi. Alle 13 tutte si
ritroveranno al Circolo Inzani per il pranzo.
Terminato il pranzo le maschere verranno condotte in pullman all’istituzione
Casa della Musica in piazzale San Francesco per una visita guidata presso il
Museo del Suono e il Museo dell’Opera.
Al termine della parata le maschere verranno riaccompagnate agli hotel per la
partenza.
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