
GIOVEDI' SERA ALLE 21 L'APPUNTAMENTO CON «UNA SERATA PARMIGIANA»

Si ride in dialetto al circolo Inzani
I AN TI

;i Si rinnova anche quest'anno
l'appuntamento con il diverti-
mento, quello vero di «una vol-
ta»: torna infatti lo spettacolo
denominato «Una serata parmi-
giana», l'evento pensato a chiu-
sura estiva delle tante serate,
messe in programma da Avis
Cortile San Martino e dal circolo
Inzani, che hanno sempre coin-
volto gli abitanti del quartiere
Cortile San Martino, e non solo,
con lo scopo solidale e di ag-

gregazione.
Lo spettacolo dialettale - che è

in programma giovedì 30luglio,
alle 21.15, nell'area cortilizia del
circolo Inzani di via Moletolo -
prevede l'esibizione congiunta
di ben sei compagnie dialettali
del nostro territorio: «La Du-
chessa», «Nuova Corrente»,
«La Sissese», «La Famija Pram-
zana», «I Guitti» e i «Pistapòci».
Sarà uno spettacolo divertente
composto da scenette dove i bra-
vi artisti reciteranno rigorosa-
mente in dialetto parmigiano,

strappando certamente nume-
rosi sorrisi. Particolare attenzio-
ne sarà riservata ai «Pistapòci»,
un gruppo di sei bimbi che han-
no preso parte ad un laboratorio
di teatro dialettale grazie al con-
tributo di Franco Greci della
«Famija Pramzana», dei «Fi-
s'cèn dl'Uisp» e di Roberto Ti-
nelli della compagnia «I Guit-
ti».

La nostra città ha, da sempre,
una grande tradizione per quan-
to concerne la rappresentazione
del vernacolo che ha preso il via

nei primi decenni del secolo
scorso quando attori improvvi-
sati si esibivano nelle piazzette e
nei borghi per la gioia della gen-
te che, a quei tempi, non aveva
certo altre distrazioni. «L'idea di
consegnare al nostri cittadini
uno spettacolo dalle antiche tra-
dizioni nasce dalla necessità di
non dimenticare le origini, tra
queste la conservazione del no-
stro dialetto - spiega Massimo
Popoli, responsabile della sezio-
ne Avis Cortile San Martino e
vice-presidente vicario dell'Avis
comunale di Parma -: conside-
riamo questo appuntamento un
momento di importante aggre-
gazione e di cultura, in cui pro-
muovere, tramite distribuzione
di materiale informativo, il gesto
della donazione del sangue e de-
gli emoderivati, fine principale
della nostra associazione».

In caso di maltempo, l'evento si
svolgerà comunque all'interno
del circolo Inzani, nell'ampio sa-
lone all'interno della sede, per
garantire comunque il «mix» di
risate e solidarietà che ormai da
diversi anni caratterizza l'estate
parmigiana nell'ambito del
quartiere di Cortile San Martino.
L'invito a partecipare all'evento
da parte degli organizzatori è ov-
viamente rivolto a tutti i par-
migiani.
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