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PROGRAMMAIn onda tutti giorni escluso il fine settimana Uno scritto dell'artista morto 2 anni fa

Lidia e Felice, il ritorno

Ridere di sé e di tutti:
Lorpiz, il vignettista
Da lunedì ai microfoni di Radio Parma che scherzava con la vita
«Ma allora partiamo veramente?». Non ci credono
nemmeno loro, la Lidia e
Felice: i mattatori dell'etere parmigiano tornano
dietro i microfoni. Quelli
di Radio Parma, che li ha
visti nascere quasi 29 anni
fa: l'appuntamento è per
lunedì prossimo, alle 8.
Un'ora di ilarità garantita dal lunedì al venerdì.
Il primo giorno spetterà
sempre alla Lidia, gli altri
quattro a Felice. Anche se
lunedì prossimo ci saranno
tutti e due a risalutare gli
ascoltatori _ rigorosamente in pramzàn _ dopo oltre
sei mesi di silenzio. «Eh, ce
ne sarebbero delle cose da
dire, ma lasciamo perdere _
sottolinea la Lidia _. Fatto
sta, che non c'era più posto
per noi, e addio trasmissione». Era la fine del 2004,
la radio era Onda Emilia
Ducale: il cambio di nome
e target dell'emittente fece
sì che anche gli spazi di
Felice _ «A la maten'na
bonora», tutti giorni per
dare la sveglia _ e della
Lidia _ «La Lidia con noi»,
alla domenica, dalle 12,30
alle 14 _ fossero cancellati.
«Ma in questi mesi tantissime persone hanno continuato a fermarci per strada
o a chiamarci. E la doman-

LUNEDI'

Piccoli alunni
agli orti sociali
Festa di primavera agli
orti sociali di viale
Villetta: protagonisti
150 bambini della
scuola elementare
Corridoni. La festa
comincerà alle 11: i
pensionati
spiegheranno agli
alunni le tecniche di
coltivazione, poi i
piccoli poseranno un
albero all'interno della
struttura.

La Lidia e Felice negli studi di Radio Parma.
da era sempre la stessa:
Quando tornate?», ricorda Felice. «C'era anche chi
mi telefonava a casa la domenica, nelle ore in cui andavo in onda, per dirmi che
sentiva la mancanza del
programma _aggiunge la
Lidia _. Sono stati gli ascoltatori a sostenerci in questo
periodo».
Ma ora la «punizione» è

finita. Le loro voci torneranno ad essere un appuntamento quotidiano.
«Anche se, come sempre,
nei mesi scorsi abbiamo
continuato ad occuparci
della gente: alle feste, nelle
case di riposo e facendo
spettacoli», ricorda la Lidia. Perché quella è loro
vita, il modo anche per
mettere da parte qualche

amarezza. «La radio è stata
un aiuto nei momenti meno
belli della vita», sottolineano.
Ma come sarà la nuova
trasmissione, questo ritorno alle origini? Molta musica italiana, soprattutto
anni '50 e '60, e poi ricordi,
poesie e battute rigorosamente in dialetto. Non
mancheranno, poi, alcune
finestre sul sociale, per dare risalto soprattutto a iniziative di solidarietà. Gli
ascoltatori potranno telefonare _ anche se per il
momento non è prevista la
diretta _ o inviare sms.
«Abbiamo deciso di dare
spazio a Felice e alla Lidia
perché sono due colonne
portanti della radiofonia
italiana e non solo parmigiana, visto che Radio Parma, quella che li ha visti
nascere, è stata anche la
prima emittente privata italiana _ spiega Luigi Furlotti, direttore artistico di
Radio Parma _. Felice e la
Lidia sono un'istituzione,
ed era giusto che tornassero sulla nostra radio».
Il viaggio ricomincia.
Solo le ferie estive interromperanno la loro voce.
Che poi ritornerà ai microfoni di Radio Parma a
settembre.

Saggio da favola per 300 ginnaste

Trecento ginnaste della Coop Nordest si apprestano a vivere un momento
magico, in occasione del saggio di fine
anno di ginnastica artistica in programma domani (ore 17) al Palasport
dove Franca Tragni e Franco Ferrari
presentano «Un mondo di favole». Le
prime a scendere sul parquet del Palasport saranno le ginnaste del corso di
avviamento che interpreteranno «Dumbo». poi sarà la volta de «La carica dei
101», «Gli Aristogatti», «La Sirenetta»,
il «Re Leone», per poi passare al «Gatto
con gli stivali», «Biancaneve», «Pinocchio», «I tre porcellini», «Aladino»,
«Cenerentola», «Pippi calze lunghe»,

«Peter Pan», il «Libro della giungla»,
«Alice nel Paese delle meraviglie» e
«Mary Poppins».
Sedici, emozionanti, momenti da fiaba.
A guidare le ginnaste saranno gli istruttori della Coop, Mauro Riccò, Paola Dani, Lara Battaglia, Sara Tiberti, Debora
Rampini, Chiara Giuliani, Maria Elena
Fazzari, Gabriella Penitente, Sonia Pavarani, Barbara Cresci, Michela Bonati,
Chiara Sfulcini e Erica Rampini. Un appuntamento che si annuncia spettacolare, in quanto le ginnaste si presenteranno
indossando i costumi inerente alla «favola».

g. s.

Il 28 maggio di due
anni fa si spegneva ultra
ottantenne l'artista Lorenzo Pizzarelli, in arte
Lorpiz. Lo ricordiamo
con un suo scritto e alcune vignette. L'articolo
di Lorpiz risale al '46, è
intitolato «Questi giornali» e affronta il tema dei
quotidiani umoristici.

«Se Parma è la città ove il
periodico umoristico locale
vive e prospera, vuol dire
che Parma è evoluta e spiritosa. Evadere un po' dalle
forme chiuse del contegno
irreprensibile, dare alla vita
un aspetto più allegro, ridere un po' di sè e di tutti, è un
segno di intelligenza. Chi ride è forte (dice il poeta). E
noi, col nostro giornaletto,
cerchiamo di improntarci a
questa scanzonata concezione perché non bisogna drammatizzarle le alterne vicende del quotidiano ma alleggerire il più possibile il nostro spirito. La politica è un
groviglio periglioso? Traiamo dalle inevitabili contraddizioni alle quali questa offre il fianco quel senso umoristico che è insito in tutte le
cose, anche le più tragiche, e
arriveremo non più a odiarci
ma a compatirci, vicendevolmente, fraternamente.
Il giornale umoristico
non deve essere un'arma
velenosa perché, in questo
caso, non assolve la sua
missione. Se volete, può anche essere un correttivo: se
un D'Artagnan da strapazzo assume un atteggiamento da guascone, senza averne le caratteristiche e dispensa occhiate da rubacuori, il giornale ci pensa
lui a smontarlo della sua
alterigia e te lo effigia esagerando le sue... esagerazioni.
Una signorina si vede
belloccia e si pavoneggia
troppo? Una caricatura
ben assestata può ridurla a
più miti consigli. Non dimentichiamoci poi che la
donna, nella vita, ha anche
un'altra missione: quella di
aiutare e persuadere l'uomo a commettere meno
sciocchezze possibili».

Sabato 28 maggio 2005

Insegnamenti yoga
per battere il cancro

Domani sera, alle ore 20.30, a Parma
Lirica, va in scena lo spettacolo tratto
dal libro «Yoga e guarigione» di
Masha Dykhovitchnaia, russa ebrea
che vive a Parma, alle prese con la
lotta contro il cancro. L'iniziativa è
promossa da «Verso il sereno»;
l'ingresso è a offerta libera ed il
ricavato andrà a favore dell'Airc. Alla
serata sarà presente l'oncologo
Vittorio Franciosi.

Il tondo di Botticelli
non ha più segreti

Uno dei più significativi e meno
conosciuti capolavori di Botticelli: il
tondo con la «Madonna che adora il
Bambino e San Giovannino». A
parlare della storia del dipinto oggi,
alle 17.30, sarà Davide Gasparotto,
storico dellarte della Soprintendenza,
che ha diretto il lavoro di restauro,
eseguito da Donatella e Paola Zari
Giantomassi (Roma). Appuntamento
ai Voltoni del Guazzatoio della
Pilotta.

Seminario su Jung
alla Libera accademia

Domattina alle 9, alla Libera
accademia delle Scienze umane, in via
Bixio 135, si terrà un seminario su
«Jung, antropologia e riforma delle
professioni». Possibilità di iscrizione
mezz'ora prima dell'inizio.
Informazioni al 348.5558105.

Buona cucina e musica
Sport in festa a Eia
L'Us Eia ha organizzato per oggi, al
campo parrocchiale di Eia, la Festa
dello sport 2004/2005. Alla cena sociale
sono invitati giocatori, soci e
simpatizzanti. Il menù comprende
salumi, torta fritta, grigliata, pesce
fritto, dolci e buon vino. L'esibizione
di Parmadanza, la musica dal vivo e
l'animazione degli organizzatori
allieteranno la serata.

Si ride in dialetto
alla Giovane Italia

Questa sera, alle 21, il circolo As
Giovane Italia di via Kennedy ospita
la compagnia dialettale «La
duchèssa» che porterà in scena la
nuova commedia «L'alma travsèda»,
tre atti di Guido Bestini.

Nicolò dell'Abate:
conferenza e mostra
Tre vignette di Lorpiz: dall'alto al basso,
Toscanini, signore a passeggio nella Parma del dopoguerra e il filosofo Spaggiari.

Oggi pomeriggio, alle 16, alla sala
della Chiese di san Tommaso, in via
Farini 38, Giovanni Godi terrà una
conferenza su Nicolò dell'Abate a
Modena che anticipa di una settimana
la visita alla mostra. Organizza il
Comitato per l'arte.

COSA CI RISERVA
L'ESTATE?
Con TRENINO AZZURRO
delle 100 VALLI - 26
giugno, faremo un viaggio
immersi in un paesaggio
stupendo fino a Locarno
(Svizzera), il 15 agosto
scampagnata in montana con
pranzo al sacco al fresco ad
ANDALO E AL LAGO DI
MOLVENO. Inoltre ci aspettano
due grandi spettacoli all'Arena
di Verona: AIDA il 17/7 e
NABUCCO il 5/8 (prenotazioni
rispettivamente entro il 30/5 ed
il 20/06). E per chi volesse
andare al mare una decina di
giorni? Ci sarà anche quello!!! E
tutto sempre in buona
compagnia!!!
Per informazioni e chiarimenti

TENTAMAGIE TOUR

Via Bixio, 66 Parma Tel. 0521.503309

Raccolta differenziata
della PLASTICA

*Per la salute
*Per l'ambiente
*Per la natura
*Per il recupero
di energia

A.VO.PRO.RI.T.
Associazione
Volontaria
Promozione
Ricerca Tumori
di Parma
e Provincia

ed inoltre
prevenzione,
diagnosi precoce,
cura, assistenza
domiciliare
ai malati di
tumore.
PER INFORMAZIONI
SUGLI AMBULATORI
O GLI SCREENING IN
CORSO RIVOLGITI
ALLA TUA SEZIONE.

ISCRIVITI
ALL'AVOPRORIT.
Segreteria provinciale
Via Olivieri, 2/2
- 43100 Parma
Tel. 0521.293285
Fax. 0521.948542

