
Quattro giorni di musica
mostre e ricordi
per Bizzozero in festa
CITTADELLA

aQ Quattro giorni all'insegna del-
l'amicizia, del divertimento e del-
la riscoperta delle tradizioni di
«una volta». Si chiama «Bizzo-
zero in festa» la tredicesima edi-
zione della manifestazione che si
terrà nella sede dell'ex quartiere
Cittadella in via Bizzozero, 19 - da
mercoledì fino a sabato - promos-
sa dall'associazione di promozio-
ne sociale «Bizzozero Cittadella
solidale», guidata da Francesco
Pagani, con il patrocinio dei Co-
muni di Parma e di Noceto.

Si parte mercoledì e giovedì con
la festa della pigiatura dell'uva nel
cortile dell'associazione «Bizzoze-
ro Cittadella Solidale» che andrà
in scena, a partire dalle 9.30, nel
cortile di via Bizzozero: protago-
nisti indiscussi saranno gli alunni
delle scuole «Don Milani», «Boz-
zani», «Collodi» e «Sanatale» ac-
compagnati dalle loro maestre e
dai nonni che li guideranno du-
rante le operazioni di pigiatura,
proprio come si faceva una volta
con il torchio, il tino e con il na-
vasól (la navicella, dove si pigia
l'uva a piedi scalzi); saranno pre-
senti gli anziani del Centro diurno
Cittadella e a tutti verrà distribui-

to il sugo di mosto.
Venerdì, invece, è in programma

la decima edizione della festa dei
nonni: alle 9.30, nella civica «Bar-
chessa» saranno premiate le clas-
si dellistituto comprensivo Mon-
tebello che hanno partecipato alla
prima edizione del concorso aven-
te per tema «Le nonne, i nonni, e
la loro saggezza nella vita quoti-
diana: giochi, ricordi, esperien-
ze»; a seguire, saranno premiate
le classi che hanno partecipato al-
la settima edizione del concorso
«Cittadella Poesia» nella sezione
Giovani con i premi offerti dal-
l'Avis di Base «Cittadella-Monte-
bello».

Sabato, alle 16, nella sede del
«Bizzozero» pomeriggio di festa
con musica, canzoni tipiche, sket-
ch e allegria con la nota orchestra
parmigiana «Millelitri» mentre
Davide Ferrari e Luigi Vecchi sa-
ranno presenti con i loro giochi
del passato per allietare giovani e
anziani. Nelle quattro giornate di
festa sarà possibile visitare la mo-
stra delle opere di pittura presen-
tate dagli alunni dellistituto
Montebello che hanno partecipa-
to alla prima edizione del concor-
so con tema «La festa dei non-
ni». D.F.
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