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Rapid, la serata al 

Regio  

coi “Guitti di Venere”

Eos, i laboratori 

d’arte che rendono 

i bimbi  liberi e 

Parma  più colorata

Special Olympics: 

tutto quello che è 

successo nella quarta 

giornata



“Na Fola Pramzana”, i Guitti di Roberto Veneri 
hanno proposto una commedia dialettale 

brillante, in tre atti, regia di Roberto Tinelli 

Parmigianità e dialetto al Regio venerdì 26 con l’applauditissimo spettacolo in tre atti dei “Guitti di 

Roberto Veneri” “Na fola pramzana”. L’evento, presentato da Caudia Chierici con il patrocinio del Comune 

di Parma ha registrato il tutto esaurito 

 

La commedia, ambientata nel 1500 e recitata in costumi appositamente confezionati su figurini dell’epoca, 

ha strappato applausi portando in scena personaggi realmente esistiti come i Farnese e Pomponio Torelli. 

Ad aprire lo spettacolo, i “Pistapocci”, piccoli attori della compagnia di Willer Collura.   

 

L’evento: il Rapid riempie il Regio coi “Guitti di Venere”



SPECIAL OLYMPICS, FESTA GRANDE A SALSOMAGGIORE TERME 

Sabato 20 gennaio alla palestra “Gerini” si è tenuta la quarta giornata del campionato interregionale 

di Calcio Special Nord Est diretta dagli arbitri Aics Ferraiuolo e Meloni 

 

Grande successo per la quarta giornata del campionato interregionale di Calcio Special Nord Est, 

organizzata sabato 20 gennaio alla palestra “Gerini” di Salsomaggiore Terme, dalla società di casa, Il 

Faro 23 di Salso, Special Olympics Team Provinciale Parma ed Aics Parma che ha fornito due dei suoi 

due arbitri, Achille Ferraiuolo e Giuseppe Meloni, con il patrocinio del Comune di 

Salsomaggiore.torneo integrato a sette squadre provenienti da Emilia Romagna, Veneto e Trentino è 

stato vinto dall’Asd Union Clodia Chioggia, assente nella precedente tappa di Collecchio ai primi di 

dicembre, ma meritano un applauso anche le altre contendenti Il Faro 23, i campioni in carica dell’Asd 

San Severina Parma, Ic Casteller-Anffas Tv di Paese, Sport Life Onlus di Montebelluna, Special Team-

Sport 21 di Padova e Aipd Trentino di Trento, che si era imposto un mese e mezzo fa al PalaLeoni. E’ 

stata anche l’occasione di presentare ufficialmente un atleta ed un tecnico di Parma che parteciperanno 

ai Mondiali di Dubai nel 2019: si tratta di Luciano Curziotti dell’Asd San Severina Parma che sarà 

impegnato nel tennis tavolo e di Gianluca Livi, volontario di Special Olympics e Asd Sanseverina 

Parma, alla guida della Nazionale italiana di calcio. Tante le autorità presenti in una giornata davvero 

Special, a partire dal sindaco di Salso, Filippo Fritelli, dal vice sindaco di Salso, Giorgio Pigazzani, da 

quello di Parma nonché Assessore allo Sport, Marco Bosi, passando per il vescovo di Fidenza, Ovidio 

Vezzoli, il preparatore atletico Vincenzo Pincolini, ed il procuratore, ex giocatore, Giovanni Bia che ha 

dato il calcio d’inizio oltre a Federica Pattini, componente del Comitato Regionale Special Olympics 

Emilia Romagna. <Siamo molto orgogliosi e fieri di avere due rappresentanti che da Parma a Dubai 

terranno alto l’onore della nostra città -spiega il presidente dello Special Olympics Team Provinciale 

Parma, Giorgio Schianchi- a livello di organizzazione Il Faro 23 ha dimostrato di essere assolutamente 

all’altezza delle aspettative e conferma la capacità della nostra provincia di realizzare eventi targati 

Special. L’obiettivo è sempre quello di far divertire e socializzare i ragazzi stando insieme, crediamo 

ancora una volta di averlo centrato in pieno>.  

SPECIAL OLYMPICS: LA QUARTA GIORNATA



Winter Cup

WINTER CUP DI SALSO, FRAORE E TEAM FIDENZA “B” IN FINALE NEI 2006 

Sabato 27 gennaio alle 18 l’ultimo atto al “Francani” tra le due squadre che hanno battuto 

rispettivamente Team Crociati ed i “cugini” del Team Fidenza “A”, in corsa anche nei 2005 

Sabato 27 gennaio sul sintetico del “Francani” di Salsomaggiore Terme si giocheranno le prime finali 

della categoria Esordienti 2006 della quinta edizione della Winter Cup 2017/18, il consueto torneo 

invernale di calcio giovanile organizzato da Giovanili Salso Calcio ed Aics Parma. A contendersi il 

titolo alle 18 saranno la rivelazione Fraore, quarta nel girone poi assoluta protagonista negli scontri 

ad eliminazione diretta, ed il Team Fidenza “B” che nelle semifinali dello scorso weekend hanno 

superato rispettivamente Team Crociati (2-0) e nel derby borghigiano i “cugini” del Team Fidenza 

“A”, travolto con un netto 3-10, a loro volta a confronto alle 17 per salire sull’ultimo gradino del 

podio. Giovanili Salso-Corte Calcio alle 16 e prima ancora Futura-Cadeo alle 15 serviranno a 

completare il quadro della classifica dal quinto all’ottavo posto. Sabato 3 febbraio, tra poco più di 

una settimana, toccherà, invece, alla finale degli Esordienti 2005 tra Team Fidenza, successo di 

misura ai danni del Futura (1-0), e Cadeo che si è imposto ai rigori (5-4 dopo l’1-1 dei tempi 

regolamentari) al cospetto dei padroni di casa termali. Audace, 1 a 0 al Team Crociati, e Paradigna, 

che ha battuto 3-1 la Bassa Parmense, si misureranno al fine di issarsi alla quinta piazza. Nella 

finalissima, in caso di parità, si procederà all’effettuazione di un unico tempo supplementare di 10’ e 

poi ai calci di rigore, per tutte le altre finali si passerà direttamente ai tiri dagli undici metri.  

Qui, di seguito, il resoconto delle semifinali ed il programma dettagliato delle finali della quinta 

edizione della Winter Cup 2017/18 al “Francani” di Salsomaggiore Terme: 

Risultati semifinali:        

ESORDIENTI 2005 

(1°-4° posto) 

Futura-Team Fidenza 0-1 

Giovanili Salso-Cadeo 1-1 (4-5 d.c.r.) 

 (5°-8° posto) 

Paradigna-Bassa Parmense 3-1 

Audace-Team Crociati 1-0 

ESORDIENTI 2006 

(1°-4° posto) 

Fraore-Team Crociati 2-0 

Team Fidenza “A”-Team Fidenza “B” 3-10 

(5°-8° posto) 

Giovanili Salso-Cadeo 7-3 

Corte Calcio-Futura 2-1 

Ore 15 Futura vs Cadeo (7° - 8°) 

ESORDIENTI 2005 

Sabato 3 febbraio  

Ore 18 Cadeo vs Team Fidenza (1° - 2°) 

Ore 17 Giovanili Salso vs Futura (3° - 4°) 

Ore 16 Audace vs Paradigna (5° - 6°) 

Ore 15 Bassa Parmense vs Team Crociati (7° - 8°) 



I laboratori d’arte sono uno strumento privilegiato per educare i bambini 

alla libertà di pensiero,ma anche al gusto del bello,Liberi da 

condizionamenti sociali e culturali,possono con naturalezza 

apprezzare tratti,colori e forme,esprimere sentimenti e passioni che su 

una tela diventano evidenti in tutta la sua forza,come accompagnatore 

e antidoto alla triade digitale,video giochi e video, torna con forza la 

necessità educativa di stimolare la creatività dei bambini anche e 

soprattutto attraverso la pratica di attività manuali artistiche. I corsi di 

pittura grazie all’uso del colore,permettono di dare voce  ed  

espressione all’ interiorità,aprire ai bambini dai 5 anni in avanti  la 

libertà espressiva e contribuire alla crescita creativa e intellettiva,e per 

farlo non bisogna essere piccoli Picasso,bensì bisogna essere 

bambini !Da Eos vengono seguiti individualmente alla conoscenza del 

mondo artistico, delle sue forme, dei diversi supporti e materiali 

utilizzati,dipingere o disegnare per tutti i bimbi è una vera gioia e noi 

insegnanti di Eos abbiamo guidato con entusiasmo,nel corso di questi 

anni le loro passioni insegnando tecniche della pittura e del 

colore,dalla natura agli animali e tutto ciò che il piccolo pittore desidera esprimere sulla 

tela,quanti bellissimi quadretti nelle loro case e nelle mostre collettive che realizziamo   I 

laboratori organizzati da Eos si tengono nella sede in via Gramsci 5 a Parma. Tutti i martedì 

ore 17.00-19.00 .Tutti i sabati ore 15.00-17.00 .Per prenotazioni e informazioni Eugenia Giusti 

3272974239 Elena Avanzini 3486963591  email  eugeniagiusti@interfree.it

EOS, L’ARTE CHE RENDE I BAMBINI LIBERI



Eos, tutti i laboratori



Il 13 gennaio 2018 dalle ore 15 presso il Circolo El Baiòn in via 
Dalmazia 5 a Parma, si è svolta l'inaugurazione della mostra 
poetica/fotografica/tipografica "Filosofia pramzana", un progetto di 
Francesca Aimi, in collaborazione con Paolo Celotto (progetto 
grafico/tipografico) ed Elisa Roselli (post-produzione fotografica e 
realizzazione della locandina).

Il progetto è stato pensato e realizzato in memoria di Franco Aimi 
(morto nel 2016), grande amante di Parma e della cultura 
parmigiana.

Per questa mostra Francesca Aimi ha selezionato dieci poesie in 
dialetto parmigiano tratte dal libro scritto da suo padre Franco Aimi, 
edito da Luigi Battei nel 1981, ha fatto tradurre le poesie in italiano 
(da Emanuela Aimi in collaborazione con Giuseppe Mezzadri 
dell'Ass. "Parma Nostra" e della "Consulta per il dialetto parmigiano") e ha 
illustrato ogni verso con una fotografia in bianco e nero ad esso 
ispirata. Ad ogni foto è collegato il testo scritto attraverso dei 
manifesti originali in copia unica, dove si trovano anche dei clichè della Gazzetta di Parma con 
disegni di Mattioli, e dei libretti. 

Mentre vede la mostra il visitatore ha inoltre la possibilità di ascoltare le voci di alcuni parmigiani in 
sottofondo che leggono le poesie.
Durante l'inaugurazione del 13 gennaio, alcuni parmigiani hanno letto, interpretando con passione, le 
poesie sia nella versione originale dialettale sia in lingua italiana.

La mostra resterà aperta al pubblico per alcuni mesi, in orario di apertura del Circolo.

“Filosofia pramzana”, si chiama questo progetto, perché di storie e pensieri parmigiani parlava mio padre nelle sue 

poesie. Ma ogni immagine evocata, attraverso la sua scrittura, ci riporta a esperienze o emozioni umane in cui molti di noi 

possono ritrovarsi: nella donna che soffre pene d’amore, nelle chiacchiere tra uomini al bar, nei giovani delusi dalle 

aspettative, nella nonna che insegna la vita al nipote…E nella speranza, che alcune notti possiamo ancora riuscire a 

sentire, se stiamo in silenzio ad ascoltare.” - racconta Francesca Aimi.

Filosofia Pramzana in mostra al “Bajon” 




