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Radio Parma nella «storia»

Vernice
per un'edizione
con 1200 Uno stand nella mostra. E c'è anche la Gazzetta
Se la radio depoca è tra i parmigiana. Nello stand si lo Drapkind a Anna Maria
espositori: grandi
protagonisti di que- possono ammirare tutti i Bianchi a Mauro Coruzziedizione di Mercantein- premi vinti da Radio Parma Platinette.
dai mobili sta
Ma anche la «Gazzetta»
fiera, cè invece unaltra ra- nel suo percorso, alcuni ciche fa bella mostra di sé meli depoca come il primo non poteva mancare allapai quadri, dio
puntamento
con
nel padiglione 5. E
Mercanteinfiera: ecpiù moai gioielli sicuramente
co infatti, di fianco a
derna, anche se «stoquello della Radio,
in quanto prima
a foto rica»
comparire lo stand
radio libera italiana:
dove ogni giorno vendi Radio Pare libri d'epoca sima,tratta
gono distribuite coche ha allestito

ARTE
IN MOSTRA

un ampio stand dal
quale ogni giorno sono effettuati collegamenti in diretta dai
conduttori Simonetta Collini, Claudia
Magnani e Andrea
Gatti, per trasmettere in tempo reale notizie e interviste dalla fiera.
Proseguono così i lunghi
festeggiamenti del trentennale di nascita della radio

Lo stand di Radio Parma.
trasmettitore, e poi una parete intera è dedicata a un
«amarcord» fotografico che
mostra i volti di chi ha fatto
la storia della radio, da Car-

pie omaggio della
Gazzetta di Parma, e
dove sono in vendita
tutti i cd e le collane
editoriali usciti in
abbinamento con il
quotidiano. Dai cd
dei «Momenti magici
al Regio» a quelli di
Renata Tebaldi, e poi i libri
di Cucina, la collana dedicata ai Viaggi e molto altro ancora.

F.B.

Mercanteinfiera con principessa

Quasi ci si perde, nella
sterminata «città delle meraviglie» di Mercanteinfiera. Ci si aggira tra i
milleduecento espositori,
tra una miriade di cose belle daltri tempi, di mobili,
quadri, gioielli, fotografie,
libri, e cè sempre qualcosa
che riesce a sorprendere, a
catturare lo sguardo, a incuriosire il pensiero.
Lundicesima edizione
primaverile ha aperto ieri i
battenti, unedizione «adescatrice», come la definisce
Stefano Spagnoli, primo
ideatore di Mercanteinfiera, «per tutti coloro che cercano un po di rifugio nella
bellezza». Perché di bellezza qui ce nè tanta. Lo ha
subito confermato anche
leccezionale ospite presente ieri, la principessa Elettra Marconi, figlia del grande ideatore della radio, che
ha inaugurato la mostra
collaterale «Lavventura
della radio: da Marconi alla
radiodiffusione».
Solare ed elegantissima,
la principessa ha subito affermato: «Sono felice di essere qui oggi a inaugurare
questa mostra bellissima.
Mi rallegro moltissimo con
Parma, che ha fatto grande
onore a mio padre. Per me è
una giornata importante
questa: Parma è una città
ricca di storia e di operosità;
è giusto che Guglielmo Mar-

Elettra Marconi, figlia del grande inventore, ha inaugurato la rassegna

Elettra Marconi, figlia del «padre» della radio, visita gli stand.
coni sia rappresentato qui,
allinterno di questa mostramercato grandiosa, e che
possa essere da esempio per
il suo inesausto e innovativo
lavoro». In mostra cè un nutrito numero di radio depoca, da alcune escono suggestive musichette anni quaranta, ed è esposta anche
una lunga lettera inedita
che Guglielmo Marconi
scrisse nel 1896 a suo padre.
Ad accompagnare Elettra Marconi per la visita
inaugurale cera anche Gi-

no Ferretti, Rettore dellUniversità: «Questa mostra
collaterale rappresenta solo
una piccola parte di una collezione di quattrocento pezzi, donata da Don Patané al
Cnit, Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Telecomunicazioni e conservata presso la nostra Facoltà
di Ingegneria». Il curatore
Emanuele Dradi ha spiegato come la mostra ripercorra levoluzione della radio,
dalle prime radio a cristallo
fino a quelle a valvole della

seconda guerra mondiale.
Allinaugurazione, cera
anche il presidente dellEnte Fiere Franco Boni, che
ha affermato: «La novità più
importante di questedizione è proprio questa mostra
collaterale, con la presenza
di Elettra Marconi che ben
rappresenta con il suo nome
limportante spirito dinnovazione che vorremmo caratterizzasse anche Mercanteinfiera La principale caratteristica di questanno è
lomogeneità dellofferta nei

singoli settori, che è sempre
di livello medio-alto».
E ci sono anche altre novità in questedizione di
Mercanteinfiera: ad esempio «Lesperto risponde»,
uno stand realizzato in collaborazione con il servizio
di expertise e consulenza
«Cose Antiche», dove alcuni esperti sono sempre a disposizione per rispondere
alle domande del pubblico
su mobili e oggetti dantiquariato, aiutandoli a valutarne leffettivo valore e
prezzo di mercato. Un servizio già preso dassalto
nella giornata di ieri e che
sarà attivo al padiglione
cinque per tutta la durata
di Mercanteinfiera.
E chi, tra una visita e
laltra, dopo una lunga
camminata nei sessantamila metri quadrati di superficie espositiva, volesse concedersi un po di relax, può scegliere di fermarsi una mezzora allAtelier di Massaggio, allestito
dallAccademia
Shiatsu di Parma, oppure altra novità nel set di
servizi Mercanteinfiera fermarsi in un salone di
parrucchiere. Insomma un
viaggio davvero a trecentosessanta gradi, quello
allestito alle Fiere di Parma, tutti i giorni dalle 10
alle 20 fino al 13 marzo.

Francesca Benazzi

TRA GLI STAND A CACCIA DI CURIOSITA'

Oggi servizio
bus gratuito

Uno stand curioso; sopra, quello della «Gazzetta»

Chi intende visitare
«Mercanteinfiera» e
vuole evitare il blocco al
traffico potrà usufruire
del servizio bus, che sarà
gratuito per l'intera
giornata, con partenze
ogni mezzora da via
Mazzini ai minuti 0 e 30',
e partenze dalle Fiere ai
minuti 5 e 35. Altre
fermate su
Lungoparma, viale
Bottego, Stazione, viale
Piacenza, via Lanfranco,
e via Savani.

