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Parma
DIALETTO PRESO LO SPUNTO DALL'ALMANACCO «L'APOLLO BONGUSTAIO»

VISITA NEL GIORNO DEL PATRONO DEI GIORNALISTI

Scorpacciata di anolini
ma soltanto letteraria
Alla Famija Pramzana racconti e poesie a tema culinario
Lorenzo Sartorio
II Gran

scorpacciata di anolini
ieri pomeriggio alla «Famija
Pramzana». Ma una scorpacciata virtuale con «anolini poetici»
cucinati da tre esperti «chéf»
della parmigianità: il presidente
della «Famija» Claudio Cavazzini, lo storico e ricercatore nonché coordinatore dei «Musei del
Cibo» e curatore della biblioteca
gastronomica dell’«Academia
Barilla» Giancarlo Gonizzi ed
Enrico Maletti, fine dicitore, al
quale è spettato il compito di
declamare poesie, riguardanti
gli anolini, composte da illustri
poeti di casa nostra. Insomma,
un inno ai cari, vecchi «galleggianti» che ha affascinato, nella
«Sala Barilla» un pubblico attento. Tutto ha preso spunto dall’almanacco cultural gastronomico «L’Apollo bongustaio» che
viene pubblicato a Roma dal
1961. L’almanacco, nel numero
di quest’anno, dedica un approfondimento speciale alle poesie
dialettali parmigiane legate agli
anolini le quali non potevano
che essere declamate nel tempio
della parmigianità, ossia alla
«Famija Pramzana», nata « na
sira äd farvär dal ‘47» nel sancta
sanctorum del gusto parmigiano, ossia da «Pepén», in borgo
Sant’Ambrogio.
E’ spettato a Claudio Cavazzini

Famija Giancarlo Gonizzi, Enrico Maletti e Claudio Cavazzini.

In sala Barilla
Oggi il racconto
di Debenedetti
Oggi pomeriggio alle ore 16
proseguono gli incontri
culturali in famija Pramzana
in sala Barilla. Gradita ospite
e relatrice l'illustre la
professoressa Isa Guastalla
che presenterà il racconto di
Giacomo Debenedetti "16
ottobre 1943", in occasione
della giornata della memoria.
La cittadinanza è invitata.

porgere il saluto ai presenti annunciando le prossime iniziative della «Famija», tra le quali il
Corso di dialetto parmigiano che
inizierà il 12 febbraio. Cavazzini,
ha inoltre illustrato un gradevole calendario imperniato sulla
tradizione degli anolini realizzato dagli alunni della 4° C del
«Maria Luigia». Si fa presto a
dire anolini. Ma la loro origine è
tanto antica quanto appassionante. Giancarlo Gonizzi ha
quindi ripercorso la storia dell’anolino che fa parlare di sé già
nel XII secolo grazie al cronista
francescano Salimbene De
Adam. Giovanni Boccaccio, nel
«Decamerone», li colloca nel

paese di Bengodi dove «eravi
una montagna di formaggio parmigiano grattugiato…». Il maestro di cucina Martino De Rossi,
cuoco di Francesco Sforza, nel
suo libro «De arte coquinaria»,
cita un’interessante ricetta di ravioli. Nel 1570 è la volta di Bartolomeo Scappi che, nella sua
opera, tiene a battesimo una ricetta di anolini «tortelletti con
pancia di porco dal vulgo chiamati annolini». Il cuoco palermitano Carlo Nascia, al servizio
del duca Ottavio Farnese, li cita
nel suo trattato «Li quattro banchetti destinati per le quattro
stagioni dell’anno». Bartolomeo
Stefani, capocuoco alla corte dei
Gonzaga a Mantova, riporta una
ricetta «per far minestra d’agnolini». Altre citazioni provengono
da Antonio Maria Dalli e Vincenzo Agnoletti, credenziere alla
corte ducale di Maria Luigia.
Una ricetta, quella degli anolini,
che è ormai divenuta leggenda,
musica e.. poesia. Alfredo Zerbini ce l’ha svelata a modo suo
grazie alla voce recitante di Enrico Maletti: «Fa fär da so mojera
na fojäda/ con dj ov in abondansa e fior ‘d faren’na/ e dop
con tutt’ cla roba profumäda/
provì ad indivinär un po cosa al
comben’na?/ Fa tant tordlén rotond, picén,picén/ e inventa äd
sana pianta j anolén!». u
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In redazione Il vescovo di Parma Enrico Solmi con i giornalisti della Gazzetta di Parma.

Il vescovo in Gazzetta:
«Comunicate la speranza»
«Voi siete un collante
per tante persone
in questa città,
un riferimento certo»
II Un tipo tenace fin quasi alla coc-

ciutaggine, San Francesco di Sales, dottore della Chiesa. Nato in
Savoia nel 1567, nobile e colto, si
fece spedire a Ginevra, città di cui
divenne vescovo, allora cuore del
calvinismo e massima sede dei riformatori, per difendere la fede
cattolica. Per dare più incisività al
suo messaggio, non si limitava alle omelie in chiesa. Stampava manifesti scritti in stile agile ed efficace che affiggeva per strada o
faceva scivolare sotto le porte. Anche per questo la Chiesa l'ha scelto
come patrono dei giornalisti.
Lo ha ricordato ieri il vescovo di
Parma Enrico Solmi che, proprio
nella giornata dedicata a San
Francesco di Sales, ha voluto fare

I libri illustrati capaci di far sognare
II Ritrovarsi per caso fra le mani

un libro illustrato che leggevamo da bambini suscita sempre
un po’ di nostalgia. Le figure, a
volte accompagnate da frasi più
o meno lunghe, rievocano nella
memoria immagini preziose legate alla nostra infanzia, trasportandoci in un modo immaginario creato solo per noi. Ma
cosa succede se proviamo a leggere un così detto “libro da bambini” per la prima volta in età
adulta? Riuscirà ugualmente a
trasmetterci delle emozioni?
«In realtà prima di etichettare
un libro illustrato come bello,
brutto, facile o difficile – spiega
Ilaria Tontardini dell’Associazione culturale Hamelin - esistono alcuni elementi che fanno la
differenza definendone la qualità e il valore rispetto ad altri».
L’obiettivo dell’incontro, organizzato ieri pomeriggio da Hamelin a Palazzo del Governatore

Protagoniste Da sinistra Claudia Vernizzi, Ilaria Tontardini e Giulia Tudori.

nell’ambito della rassegna “Diritto alla bellezza”, promossa
dall’assessorato alla cultura e
dalle Biblioteche del Comune di
Parma, con il patrocinio dell’Associazione italiana biblioteche, è
stato proprio quello di fornire
una sorta di “guida”per scegliere

e riconoscere albi illustrati di
qualità, in grado di suscitare
emozioni anche in un lettore
adulto. Così la selezione delle figure (grandi, piccole, colorate,
in bianco e nero oppure stilizzate o ben definite), la forma del
libro (circolare, rettangolare, a

spirale o ancora ricca di anelli,
buchi e pagine a soffietto) e le
sue dimensioni (da quelli giganti a quelli che stanno sul palmo
di una mano), o ancora i caratteri utilizzati nel testo (come
grassetto, corsivo o stampatello)
magari per enfatizzare una frase

o una parola particolare, sono
solo alcuni indizi che possono
fornirci una prima idea sulla
qualità di un albo illustrato, dietro il quale si delinea un preciso
progetto dell’autore. «Le storie,
qualunque esse siano, sono uno
strumento di sopravvivenza, di
crescita e di scoperta della realtà
– continua Ilaria Tontardini –
dove l’interazione tra testo e immagine è importantissima».
Interessante diventa quindi
sperimentare il potere narrativo
che l’unione di immagini e parole
di questi libri suscitano non solo
nei bambini: «La nostra associazione – conclude la Tontardini organizza percorsi di lettura di
libri illustrati e laboratori non solo nelle scuole medie ma anche
per i ragazzi di istituti tecnici superiori, oltre a corsi di aggiornamento per insegnanti, bibliotecari, genitori, per mostrare come
questi testi siano uno strumento
di arricchimento per tutti». u

L'acqua, bene prezioso da tutelare
II “I

distretti agro-alimentari
dell’Emilia Romagna e la loro
stretta connessione con l’acqua
come risorsa e bene da tutelare”
si è parlato anche di questo alla
presentazione del distretto territoriale di Parma del Centro
Studi del Pensiero Liberale.
Al Podere Sant’Anna, Francesco Ferri, giovane imprenditore
ha raccontato la nascita a Parma
del Centro, un progetto che avuto la luce nel marzo 206: «Il Cen-

KkVffC0NCraUaJiBItXrgSmcMly1cA+dNmq/VPZYphA=

tro Studi è un progetto ambizioso, al quale stanno aderendo persone di alto profilo accomunate
da passione civile, uomini e donne in grado di fare proposte concrete per il futuro del Paese. - ha
spiegato -. Questa è la prima mission di un gruppo nato per rilanciare un dibattito costruttivo
e di approccio liberale su tematiche capaci di dare un nuovo
input alla crescita dell’Italia».
Sulla scia di un idea dell’ex premier Silvio Berlusconi, l’associazione si dirama in tutta Italia,

facendo del rapporto con il territorio uno degli obiettivi fondamentali: «Siamo fortemente
convinti che per conoscere la
realtà sociale, culturale ed economica in cui vivono i cittadini si
debba essere presenti, con essi,
nei diversi ambienti di vita e di
lavoro, in piena applicazione del
principio di prossimità» ha sottolineato sempre Ferri. Organizzando corsi di formazione e convegni su temi d’interesse pubblico, il centro studi vuole raccogliere idee, proteste e propo-
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NotizieInBreve
ISCRIZIONI APERTE

POMERIGGI NELLA STORIA

Soggiorni estivi
per i soci Ancescao

Presentazione del libro
di Paolo Conti

nn Il

nn La

Coordinamento Provinciale Ancescao comunica che
sono aperte le iscrizioni per
i soggiorni primavera/estate
con il seguente calendario;
Pasqua dal 30/03 al
06/04/18 (Hotel GaribaldiFinale Ligure). Vari turni in
Romagna, da giugno a settembre ( Hotel Chic Cattolica - Hotel Chris Igea Marina- Hotel Bristol Misano
A.)- Giulianova lido Hotel
Juan dal 15 al 29 luglio.- Pinzolo Hotel Collini dal 22/07
al 05/08/18.- Andalo Hotel
Select dal 08/07 al 22/07/18
e dal 22/07 al 05/08/18. Agordo Hotel Villa Imperina
dal 11 al 18 agosto. Santa
Margherita di Pula (CA) Hotel Rocca Dorada dal 15 al
29 settembre 2018. I soggiorni sono rivolti ai soli soci
Ancescao. Informazioni e
prenotazioni presso la sede
del Coordinamento in via
Milano 30 -tel.0521 273466.

Deputazione di storia
patria per le province parmensi, per il ciclo di incontri «Pomeriggi nella storia»,
organizza oggi alle 16.30
nella sala Mariotti-Micheli
della sede di Borgo Schizzati
3 la presentazione del linro
“I terzi di Parma Sissa e Fermo» di Paolo Conte. La presentazione sarà a cura di
Marco Gentile dell’Ateneo
parmense; introdurrà Federica Dallasta, sarà presente
l’autore.

SABATO

Procaccini presenta
il suo libro
nn Sabato

alle 18,30 alla libreria Voltapagina di via Oberdan, Giuseppe Procaccini presenta il libro con cui esordisce come narratore: "L'abaco dei sentimenti confusi"
(Gaffi Editore).
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CONVEGNO AL PODERE SANT'ANNA EVENTO DEL CENTRO STUDI DEL PENSIERO LIBERALE

Aurora Pullara

persone in questa città, un riferimento certo - ha detto il vescovo
rivolgendosi ai cronisti del giornale e a quelli della tv che l'hanno
seguito durante il tour nelle redazioni - Il passaggio dal non essere
all'essere è spesso certificato dalla
frase “è sulla Gazzetta, l'ha detto Tv
Parma”». Una comunicazione
«traversale ed efficace», ha detto
Solmi, che impone senso di responsabilità. «Già ora ospitate belle notizie. Vi ringrazio per la vostra presenza in tante occasioni e vi assicuro che da parte nostra troverete sempre disponibilità per chiarire aspetti della dottrina della
Chiesa e della fede. Un campo con
una sua specificità, ma non più
complicato di altri aspetti della vita
umana». Su sollecitazione dei giornalisti, Solmi ha poi impartito una
benedizione negli studi di Tv Parma: una parentesi di fede negli abituali pomeriggi frenetici della vita
di redazione u r.c.

-

EDITORIA I TESTI PER BAMBINI IN REALTA' POSSONO DARE MOLTO ANCHE AGLI ADULTI

Monica Calamandrei

visita alla redazione della Gazzetta di Parma e a quella di Tv Parma.
«Un santo che vedeva lungo,
Francesco di Sales: lasciò in eredità il suo corpo ai chirurghi per la
ricerca scientifica; scrisse “Filotea, introduzione alla vita devota”,
il secondo best seller della storia
dopo la Bibbia; si impegnò a trasformare il suo carattere collerico
e accentratore tanto da diventare
simbolo di mitezza», ha spiegato
Solmi.
Accompagnato dal direttore
della Gazzetta e di Tv Parma, Michele Brambilla, fra una battuta e
l'altra - e mentre Papa Francesco
ammoniva i giornalisti contro le
“fake news”e i danni che causano il vescovo di Parma ha esortato «a
ricercare sempre la verità e comunicare in modo incoraggiante
anche le notizie più brutte, cercando di lanciare messaggi di speranza».
«Voi siete un collante per tante

Centro studi del pensiero liberale Foto di gruppo dei partecipanti.

ste da relazionare e presentare al
governo. L’acqua e l’ecosostenibilità sono stati i primi temi dell’agenda di eventi parmigiana,
un bene che è e sta diventando
sempre più scarso anche a causa
di comportamenti dissennati
privi di criteri politici e civili condivisi. Ad intervenire sul tema
dell’equilibrio tra economia e
agricoltura è stato il presidente
del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, che con
un excursus sulla produzione
del parmigiano ha sottolineato
l’importanza della qualità delle
acque per la riuscita di un ottimo
prodotto: «Un formaggio che
ambasciatore del made in italy
nel mondo». Mentre è un pugno
duro quello che ha battuto contro gli interventi dell’uomo sui

bacini d’acqua e sull’andamento
fluviale, quello del professore di
Ingengeria Ambientale dell’ateneo parmigiano Renzo Valloni:
«I cambiamenti climatici e le
estrazioni incontrollate continuano a provocare l’abbassamento dei serbatoi idrici, è necessario riflettere sull’infrastrutturazione spinta e sull’irrigidimento del territorio, che nuociono alla sua conservazione».
Una visione più economica l’ha
fornita Filippo Arfini, docente di
Economia Ambientale, mentre
giunto da Mazara del Vallo, Giovanni Tumbiolo, presidente del
Distretto Pesca e Crescita Blu ha
sottolineato l’importanza dell’acqua e delle opportunità economiche che può fornire. u
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