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EXPO I GIORNALISTI ACCOLTI AL TEATRO REGIO HANNO VISITATO ANCHE IL MUSEO DELLO CSAC

Inviati tra le eccellenze di Parma
La delegazione della stampa estera prima ospite della Barilla e dell'Academia
poi del prosciuttificio Fratelli Galloni e dell'azienda Monte delle Vigne

II Un giro d'orizzonte a trecento-
sessanta gradi tra le eccellenze del
nostro territorio. La giornata par-
mense della delegazione di gior-
nalisti dell'Associazione stampa
estera di Milano in occasione del-
l'Expo è stata un successo. Tra as-
saggi di cultura e di prelibatezze
enogastronomiche, il gruppo di
inviati ha apprezzato le indiscus-
se qualità artistiche e agroalimen-
tari della nostra provincia. Dopo il
momento istituzionale al Teatro
Regio con i saluti del sindaco Piz-
zarotti e del direttore dell'Unione
Parmense degli Industriali, Cesa-
re Azzali, presidente del Tavolo
PARMAforEXPO, il gruppo dei
giornalisti è stato accolto dal pre-
sidente Gianluigi Zenti in Acade-
mia Barilla, il primo centro in-
ternazionale dedicato alla diffu-
sione, promozione e sviluppo del-
la cultura gastronomica italiana
nel mondo. Il tour è proseguito in
Barilla, una delle aziende simbolo
dell’agroalimentare made in Par-
ma, dove gli ospiti sono stati ri-
cevuti dal vice presidente Paolo
Barilla. Nel primo pomeriggio, i
giornalisti, accompagnati dal ret-
tore Loris Borghi, hanno visitato il
museo dello Csac (Centro Studi e
Archivio della Comunicazione
dell’Università di Parma). La gior-
nata della stampa estera si è chiu-
sa nel segno delle eccellenze eno-
gastronomiche con la visita del
prosciuttificio Fratelli Galloni e
dell’azienda vitivinicola Monte
delle Vigne.ur.c.

Parma
RASSEGNA OGGI E DOMANI

Liberbook in scena
ai Voltoni
del Guazzatoio
II Si apre questa mattina alle ore
11, ai Voltoni del Guazzatoio, in
Pilotta, il secondo Salone Liber-
book, la biennale dedicata al Li-
bro d’artista e alla Stampa d’au -
tore, che proseguirà fino a domani
sera. La rassegna, promossa dal
Rotary Club Parma Est, in colla-
borazione con l’Atelier Alma
Charta, i sostegni della Soprinten-
denza per i Beni Storici Artistici di
Parma e Piacenza, della Biblioteca
Palatina e della Fondazione Mu-
seo Bodoniano, propone trentotto
artisti-editori, metà dei quali pro-
venienti da diverse regioni italia-
ne e l’altra metà da Francia, Sviz-
zera, Germania, Spagna, Austra-
lia. Il salone, nato secondo mo-
delli già collaudati all’estero ma
da pochi anni esistenti in Italia, ha
lo scopo di far entrare in contatto
diretto l’artista- editore con il pub-
blico di appassionati bibliofili. «E’
un mondo intimo, dove si svilup-
pano grandi passioni da parte di
chi ha e di chi colleziona» spiega
André Beuchat di Alma Charta,
organizzatore ed espositore.

«La proposta si inserisce fra le
iniziative a lungo termine portate

avanti dal Rotary Club Parma Est-
dice il presidente Gabriele Mori,
sottolineando l’impegno del Club
rivolto al territorio che l’ha visto
già sostenere il restauro delle car-
te di Alessandro Farnese conser-
vate all’Archivio di Stato di Parma
e quello in corso della Pieve di
Talignano. «Il salone è il frutto di
una grande passione nata dall’in -
contro casuale fra alcuni rotariani
e l’Atelier Alma Charta, con la pre-
sidenza di Giuseppe Iannello, e
sfociata poi nell’idea di promuo-
vere un’iniziativa come questa,
una delle poche in Italia» ha ag-
giunto Mario Reggiani rotariano
ed organizzatore, rievocando gli
inizi di un’«avventura» proposi-
tiva destinata a proseguire nel
tempo. Domani alle ore 11, Maria
Gioia Tavoni e Barbara Sghiavetta
presenteranno la loro «Guida per
bibliofili affamati» ed il collezio-
nista Mauro Carrera introdurràil
pubblico nel mondo della biblio-
filia, divulgando i rapporti intensi
fra arte e letteratura dal Novecen-
to fino ai nostri giorni. La rassegna
resterà aperta oggi dalle 11 alle 20
e domani dalle 10 alle 19.us.pr.
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Le visite 1. Barilla 2. Academia Barilla 3. Monte delle Vigne 4. Prosciuttificio Fratelli Galloni 5. Museo dello Csac 6. Teatro Regio.


