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FELTRINELLI VENTI RACCONTI FIRMATI DA ALTRETTANTI AUTORI TURISMO IL BILANCIO DEL 2016

«Quando capita Natale»
per i bimbi terremotati
Il curatore del libro Barilli: «Buona parte dei proventi
sarà destinata alla Pro loco di Arquata del Tronto»
Ilaria Moretti
II Il desiderio di neve, gli odori e i

silenzi, una camminata gelida e
imprevista verso una baita di
montagna, la notte della Vigilia
a casa della nonna, una bottiglia
riempita di atmosfera felice.
Sono solo alcuni degli spunti di
«Quando capita Natale», il libro
di racconti, venti in tutto firmati
da altrettanti autori, presentato
alla Feltrinelli di via Farini.
Il volume (Epika Edizioni) è
nato con un intento solidale.
«Una parte consistente dei
proventi - spiega il bolognese
Maurizio Barilli, uno degli autori nonché curatore della pubblicazione - sarà destinata alla
Pro loco di Arquata del Tronto,
comune colpito dal terremoto,
per un progetto indirizzato agli
anziani e ai bambini. Questo libro ha diverse sfumature: ci sono racconti comici, altri che fanno pensare, alcuni anche misteriosi, ma tutti convergono su
una precisa atmosfera».
E continua il curatore Barilli:
«Ecco, il motivo per cui ci siamo
imbarcati in questo progetto è
stata la tristezza di sapere che
molti bambini quest’anno non
potranno vivere questa atmosfera».
E non è detto che il progetto si
fermi qui. Anzi. L’intenzione è
quella di pubblicare almeno altri
due libri.
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Feltrinelli I relatori alla presentazione del libro.

Alla presentazione, al tavolo
dei relatori accanto a Barilli, c’erano anche altri cinque autori
dei racconti (più un sesto Tito
Pioli, seduto tra il pubblico), tutti parmigiani, vale a dire Nicola
Maestri, Maria Grazia Serradimigni, Riccardo Poli, Paola Maccioni e Luisa Pecchi. A quest’ultima sono stati affidati anche gli
intermezzi musicali con la chitarra tra una lettura e l’altra.
E sempre lei ha prestato la voce
ai pensieri di Lorella Fontanelli,
altra autrice ed editrice del libro,

che ne firma l’introduzione:
quando era bambina, scrive,
Babbo Natale non passava mai
da casa sua, ma ora «leggendo
questi racconti mi sono commossa parecchie volte», perché
«sono entrata con Babbo Natale
in tante case».
Il libro (15 euro) si può acquistare durante le presentazioni,
oppure on line (dal sito di Epika
o dalla pagina Facebook «Quando capita Natale»), o facendone
richiesta alla casa editrice. u
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ASSOCIAZIONI PRESENTI MOLTE AUTORITA'

Musei del Cibo:
A pranzo con l'Anmic
un anno di successi Mutti: «Grazie ai tanti
e di progetti vincenti chi ci aiutano»
II Se

il 2015, grazie ai flussi di
Expo, ha rappresentato un anno
eccezionalmente significativo per
il circuito dei Musei del Cibo, anche il 2016 ha confermato come i
sei Musei dedicati ai prodotti d’eccellenza eno-gastronomici del
territorio parmense continuino a
suscitare grande interesse per oltre 18.500 visitatori, attratti dalla
cultura, dalla storia e dalla tradizione di Parma e della sua terra.
Durante l’assemblea dei soci sono
state ripercorse le tappe principali di un 2016 caratterizzato da
diverse iniziative ed inaugurazioni che hanno coinvolto i vari poli
museali. La Cantina dei Musei del
Cibo è stata arricchita, grazie alla
collaborazione con il Comune di
Sala Baganza, dalla nuova sala degustazione dove poter degustare
ed assaggiare i vini e i prodotti
tipici del territorio, mentre al Museo del Parmigiano sono state installate, grazie al sostegno dell’Istituto beni culturali della Regione nuove vetrine che arricchiscono il percorso. A seguire, grazie al
contributo della Rodolfi Mansueto, all’interno del Museo del Pomodoro è stato inaugurato un
nuovo Spazio ludico didattico (ribattezzato «Pomocovo» dai ragazzi delle scuole di Collecchio).
In occasione dell’ultima edizione
del Festival del Prosciutto sono
state presentate le nuove vetrate
del Museo di Langhirano decorate partendo da antiche incisioni
d’epoca. L’anno che sta volgendo
al termine ha visto poi la realizzazione del progetto «Lungo le

Strade» nato per valorizzare i vari
itinerari caratterizzanti le strade
che collegano tutti i Musei, partendo da Soragna, dove ha sede il
Museo del Parmigiano, per arrivare a Langhirano al Museo del
Prosciutto. Infine, la Tep ha sponsorizzato il nuovo progetto di allestimento del Parma Point dedicato proprio a questi percorsi.
Anche la nuova pagina social ha
contribuito a promuovere i percorsi nella Community. Perno
fondamentale dell’attività dei
Musei del Cibo si conferma, come
lo scorso anno, l’offerta didattica
pensata per le scuole che ha portato in visita quasi 4.500 ragazzi e
108 classi. Tra le iniziative particolari la «Giornata dell’Alimentazione», organizzata in collaborazione con l’Università di Parma,
ha coinvolto 580 persone di cui
130 bambini e le attività sulla ciclicità delle stagioni realizzate per
ricordare la festività di San Martino ha interessato oltre 500 studenti (350 nel 2015). In collaborazione con Wikipedia, l’enciclopedia libera sul web, è stato pubblicato il catalogo degli oggetti
conservati nei Musei del Cibo.
Per il 2017 l’informatizzazione
delle biglietterie, sostenuta da
APT Servizi, che renderà possibile
acquistare online i ticket d’ingresso alle sedi museali; l’allestimento
multimediale del Museo del Prosciutto finanziato sempre dall’Istituto beni culturali e dal Consorzio
del Prosciutto di Parma; il rinnovo
del Museo del Parmigiano. u r.c.
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Vicomero Il presidente Mutti con Lori, Antonini, Romanini e Saccani.
II Una

piacevole tradizione per i
tanti che si sono ritrovati al ristorante Romani di Vicomero per
il pranzo annuale e di auguri dell'Anmic.
Soci, amici e anche molte autorità si sono seduti a tavola con il
sorriso, quasi fosse la «vigilia» di
una grande famiglia. In più, con un
menù davvero prelibato. Tutti attorno allo storico e instancabile
presidente Alberto Mutti. Che ha
salutato i presenti con queste parole: «Quest'anno la nostra associazione compie 60 anni e in questa bella occasione volevamo trascorrere alcune ore di serenità insieme a tutti voi che ci aiutate nel
nostro lavoro quotidiano a risolvere i problemi delle persone con
disabilità - ha detto Mutti -. Mi riferisco a chi a Montecitorio o Palazzo Madama presenta gli emendamenti a favore della categoria, a
chi pulisce il cortile della nostra
sede dalle foglie o chi ci ha ripulito
i mobili dopo la furia del Baganza.

A queste persone dico grazie, perché tutte aiutano l’orologio dell’Anmic a segnare le ore. L’Anmic è
nata con un compito rivoluzionario: "Rendere esigibili anche alla
nostra categoria i diritti e i doveri
della nostra ancora giovane Costituzione". Per cui, un lavoro per coloro che riescono a svolgerlo o, in
alternativa, una pensione dignitosa. Oggi purtroppo non vi è né uno
né l’altro. Ancora oggi la legge
68/99 permette alle ditte di continuare a barattare un posto di lavoro con una manciata di euro e la
nostra pensione è ferma a poco più
di 280 euro quando la nostra associazione nel 2008 ha raccolto
ben più di 300 mila firme e presentato una proposta di legge di
iniziativa popolare nella quale si
proponeva la parità con la pensione sociale. Bene, queste firme giacciono in un silenzio assordante alla
XII Commissione. Ci lasciamo con
un grido di speranza». u r.c.
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