
ia Garibaldi alza la testa e invita
la città a partecipare alla sua fe-
sta nel nome di Giuseppe Verdi.

La "Festa d'Autunno" si terrà sabato 20
settembre. La manifestazione, organiz-
zata dai commercianti della zona e dal-
l'associazione "I nostri borghi", Antonia
Gagliano, rappresentante dei commer-
cianti, ha illustrato il ricco programma
di iniziative, che si dispiegherà con arte,
musica e spettacoli, utilizzando anche
alcuni negozi chiusi, messi a disposizio-
ne dai proprietari, quali Marco Alessan-
drini (perla mostra su Verdi) e Daniela
Pavarani (perla collezione delle riviste
di Franco Maria Ricci).
Della partita sarà anche l'associazione "I
nostri borghi", che proporrà una serie di
manifestazioni nelle strade adiacenti e
la cena dell'associazione: "E' difficile far
conoscere ai cittadini ciò che si fa di
buono per valorizzare il centro storico -
ha affermato il presidente Fabrizio Pal-
lini - ma l'unione fa la forza. La festa di
sabato sarà un presidio naturale contro
il degrado e riuscirà nel miracolo di met-
tere insieme i residenti e le attività com-
merciali per far vivere via Garibaldi".

L'art -, Quella del 20
settembre sarà una giornata di inte-
resse culturale e commerciale al tem-
po stesso . All'interno dello spazio
espositivo Alessandrini al civico 57\d,
verrà allestita la Mostra " Spirito Ver-
diano ", trasposizione pittorica del
Maestro Vittorio Raineri, a cura di
Anna Poletti Zanella, Presidente del-
l'associazione J.B.Boudard. Saranno
inoltre esposte opere di Carmen Co-
ruzzi e installazioni di Lufer. Nel cor-
so della giornata , inoltre, verranno
presentate performance di Karin Mo-
nica ed i suoi cappelli, e si esibiranno i
cori "Novecentum Cem Lira" e "I Cua-
tor Stagion". I maestri e allievi de l'Of-
ficina del tango, poi, porteranno il ca-
lore del tango argentino fra i negozi

della Strada . Infine nel corso del po-
meriggio gli artisti di Circolarmente
ricreeranno la magia del circo sulla
strada con trampolieri e saltimban-
chi! A completare l'intrattenimento
della giornata sarà la magica fisarmo-
nica di Corrado Medioli.

Cena sot _ Nell'ambito della
manifestazione, alle 19,45, in occasio-
ne dell'anniversario di fondazione del-
l'associazione I Nostri Borghi , si svol-

gerà la tradizionale cena sotto le stelle.
Le vie interessate saranno via XX Set-
tembre e via Cavallotti , dove i risto-
ranti Il Pianetino , Meet Gourmet e
Bacco Verde prepareranno i loro me-
nù per salutare insieme la fine dell'e-
state e dare il benvenuto all'autunno.
Durante le serata si esibirà Terra di Dan-
za, l'associazione che ha portato lo studio
delle danze di tutto il mondo nella nostra
città, già presenti con grande successo lo
scorso anno. Ospiti d'eccezione anche al-
cuni dei partecipanti alla seconda edizio-
ne di BorgoSound Festival, che si è ap-
pena concluso con la serata finale in piaz-
zale Salvo d'Acquisto. In via XX Settem-
bre sarà anche presente il gazebo infor-
mativo di Avis Parma, dove tutti i citta-
dini interessati potranno avere informa-
zioni per avvicinarsi a questo importante
gesto di grande altruismo e generosità
verso il prossimo. Un altro ospite di ec-
cezione sarà il giovanissimo Skandar So-
uayah, con il suo strepitoso freestyle. X
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