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LIBRI DA DOMANI IL VOLUME IN VENDITA IN EDICOLA CON LA GAZZETTA A 10 EURO PIU' IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

Grazie a Monica e a Sartorio
rivive la «Pärma äd ‘na volta»
La città che non c'è più in duecento illustrazioni dell'artista 96enne

Luca Molinari

II Una pennellata di colore per
ravvivare i ricordi di una Parma
che non c’è più. Raccoglie 200 di-
segni a colori di Peppo Monica,
corredati dai testi di Lorenzo Sar-
torio, il libro «Pärma äd ‘na vol-
ta». Il volume - edito da «Gra-
phital» ed in vendita con la Gaz-
zetta di Parma in tutte le edicole
della città e della provincia da do-
mani al prezzo di 10 euro più il
costo del quotidiano - è stato pre-
sentato ieri alla Corale Verdi.

«Nei disegni di Monica –ha spie-
gato Sartorio –traspare il suo amo-
re verso questa città. Un amore
grande che gli consente di ricon-
segnarci una Parma sparita, una
città che i non più giovani hanno
ancora nel cuore». Giuseppe Be-
nelli, storico, saggista, scrittore,
consigliere della Deputazione di
storia patria delle province par-
mensi, ha sottolineato il valore del
volume «che descrive l’anima di
questa città». «I disegni di Monica
- ha aggiunto - hanno un tratto che
nasce dallo stupore dell’infanzia,
dal desiderio di ritrarre i momenti
più intimi e le tradizioni di un tem-
po. E’ una pittura che profuma del
croccante delle fiere e fa trasparire
lo stupore di un bambino davanti
allo zucchero filato».

Enrico Maletti (che ha supervi-
sionato la parte dialettale del libro)

ha recitato alcune poesie in ver-
nacolo parmigiano. Presente an-
che il figlio di Peppo Monica, Fran-
cesco, che ha portato ai presenti i
saluti del padre. Il libro è suddiviso
complessivamente in 11 capitoli
che hanno come titolo «Stagioni»,
«Amarcord», «Pärma», «Feste ca-
re al cuore», «La campagna e le sue
tradizioni antiche», «Prét, frè e só-
ri»,«Rezdóri», «Antichi mestie-
ri», « Putén äd ‘na volta», «Scherzi
e superstizioni» e «Parma spari-
ta». I disegni di Monica sono delle
«istantanee» che ritraggono i det-
tagli di una quotidianità andata
perduta: gli interni di antiche case,
solai, cantine, orti, giardini, viali,
borghi, chiese. Il volume racconta
la vita di tutti i giorni di una città
ormai scomparsa. Non potevano
quindi mancare le zone della città
più care al cuore come l’Oltretor -
rente, la Ghiaia, lo Stradone, la Cit-
tadella, il Parco Ducale, le strade
principali come via Farini e via Ca-
vour, «il Cà Ròssi» sullo Stradone e
quelle dei «ferrovieri» di viale del-
le Rimembranze. «Un omaggio,
meglio, un abbraccio a Peppo Mo-
nica. Questo libro - è scritto nella
prefazione di Sartorio - significa
proprio questo. Un doveroso rico-
noscimento ad un artista vero che,
dall’alto delle sue 96 primavere,
riesce a far scorrere la matita sulla
carta realizzando disegni che ci
portano indietro nel tempo». u

Protagonisti Da sinistra, il figlio di Monica, Francesco, Lorenzo Sartorio, Enrico Maletti, Giuseppe Benelli

Tantissime curiosità

Il tempo perduto del luparo e del ciapa ciapa
nn Il libro «Pärma äd ‘na volta» è
un antico baule che nasconde
segreti e tesori di una città a
molti sconosciuta. Molto curiose
le pagine dedicate ai mestieri
ormai scomparsi come l’ovarolo,
il castratore di capponi, il ciapa
ciapa, il cercatore di lombrichi, il
luparo, il coconèn, il pelaoche, il
frè sercon e gli acciugai.
Mestieri «spazzati via da un pro-
gresso - sottolinea Sartorio – che

vende tutto on line o in quei
grossi centri commerciali dove è
in vendita anche l’anima della
gente».
Osservando i disegni di Monica
si avverte invece «il profumo di
quello che egli riproduce - ag-
giunge Sartorio -. Quello dei bro-
di e delle zuppe che borbotta-
vano dentro il pentolone sulle
stufe o nei camini, quello dei
salumi appesi nelle umide can-

CLUB OSPITI FORLANI, ANDREI E CONFORTI

II «Parma facciamo squadra»
protagonista di una serata del
Rotary Club Parma Est: al risto-
rante Maxim's, infatti, Paolo An-
drei, presidente della Fondazio-
ne Cariparma, ha illustrato, in-
sieme al prefetto Giuseppe For-
lani e a Arnaldo Conforti di Fo-
rum solidarietà, i programmi
destinati al microcredito di
«Parma facciamo squadra».

Attraverso contributi che po-
trebbero sembrare piccoli - ha
spiegato Andrei - si riesce a far
superare momenti difficili ed a
«rimettere in piedi» persone che
per imperizia o per errori stra-
tegici banali o per cattivi consigli
ricevuti sono caduti nello scon-
forto e nella disperazione del fal-
limento della propria attività,
quindi della propria persona.

Andrei ha passato la parola poi
a Conforti, che proiettato un toc-
cante filmato in cui persone in
difficoltà, aiutate dal microcre-
dito già garantito negli anni

scorsi da «Parma facciamo
squadra», hanno potuto ripren-
dere una vita di lavoro degna.

Anche quest’anno l’iniziativa
«Parma facciamo squadra» è
possibile per la generosità ed at-
tenzione ai bisogni delle persone
e del territorio di alcuni bene-
fattori istituzionali che moltipli-
cheranno i contribiti arrivati:
Fondazione Cariparma, Chiesi
Farmaceutici e Barilla.

Infine ha preso la parola il pre-
fetto Forlani che ha sottolineato
come questo programma di aiuto
a chi è in difficoltà ha scopi no-
bilissimi: stimolare l’iniziativa
del singolo, far crescere nelle per-
sone lo spirito imprenditoriale,
infondere speranza e fiducia nel
futuro, ridare dignità alle perso-
ne e, fatto strategico, sottrarre
queste individui definiti “non
bancabili” al tunnel senza fine
dell’usura, purtroppo sempre
pronta a fagocitare i bisognosi ed
i più vulnerabili.u r.c.

Al Maxim's Da sinistra, il presidente del club Botti, Andrei e il prefetto Forlani.

Microcredito:
Parma fa squadra
anche al Rotary

tine della Bassa, o quello della
frutta che le nostre nonne con-
servavano per l’inverno nei
grandi solai».
Il volume racconta quindi una
Parma sparita «dove i borghi
erano teatro di umanità e so-
lidarietà - conclude Sartorio - do-
ve le donne, nelle serate estive,
si sedevano davanti a casa, dove
i bambini giocavano sulla strada
a gerlo e sinalcoli». u L.M.
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