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A PARTIRE DALLE 22.30
STASERA AL JAMAICA
L'ESIBIZIONE
DEI NO FATS BLUES

A MONTECHIARUGOLO
«MANGIA COME SCRIVI»:
«VIA COL VENTO» ISPIRA
IL MENU' DI GIOVEDI'

GRADITO RITORNO
DOMANI SERA
IL MUSICAL «JOSEPH»
IN SCENA A COLLECCHIO

1 Questa sera, alle 22.30, al Jamaica di
via Reggio si esibirà in concerto il
gruppo No Fats Blues. La band propone
cover blues che spaziano da brani
classici e conosciuti di autori come Eric
Clapton B.B. King, J.J. Cale a brani rithm
& blues e rock blues in un insieme ben
amalgamato di grinta e raffinatezza.

1 Giovedì alle 21, al Cigno nero di
Montechiarugolo, appuntamento con
Mangia come scrivi: menù ispirato a
«Via col vento», tre autori
dell’editrice Il Castoro (Andrea
Bellavita, Pier Maria Bocchi, Luca
Malavasi) e il vignettista Andrea
Valente. Info: 0521-686450.

1 Il musical «Joseph e la strabiliante
tunica dei sogni in technicolor» torna
in provincia di Parma. Domani sera il
nuovo appuntamento con lo
spettacolo della compagnia degli
ArtistiSenzaNome è, alle 21, al teatro
Crystal di Collecchio. Info e
prevendite: 338.5823373.

IL LOCALE

A CURA DI PIETRO RAZZINI

Real Club

2

IL PERSONAGGIO

Romina Dalcielo

Balli e brindisi:
in via San Leonardo
2 piani di divertimento

U

na trasformazione, una scissione, un nuovo modo di intendere il mondo della notte
in via San Leonardo. L’ex
«Up&Down» ha decisamente cambiato volto. O meglio ha distinto, in due
spazi completamente indipendenti
l’uno dall’altro, la tipologia di divertimento. L’area maggiore è stata occupata dal Real Club, un circolo Csen
che è stato inaugurato alcune settimane fa ed ha già richiamato l’attenzione di molti parmigiani per la sua
particolarità. Due piani dedicati alla
musica, ai brindisi e alle chiacchierate
in amicizia.

CURIOSA E INTRIGANTE
Nato da un’idea del proprietario,
Gianni Talignani, e con l’organizzazione della coppia Annalisa-Monica, il
Real Club sta realizzando delle serate
che nel panorama dei locali parmigiani raramente trovano spazio. La
più curiosa ed intrigante, per giovani e
meno giovani, è quella del mercoledì:
anni Settanta-Ottanta, talvolta con
musica dal vivo, talvolta con deejay.
Un'iniziativa sperimentale che sposta
gli equilibri della classica serata a metà settimana, quando, fino ad ora, la
tendenza è sempre stata ricercare musica house e liste universitarie. E nella
stessa occasione - ma anche il venerdì spazio a cene e feste, con servizio a

buffet o al tavolo. Tutto questo per
rispondere, nel migliore dei modi, alle
richieste ed alle esigenze dei clienti.
Mercoledì, ma non solo: la settimana
inizia, infatti, con i balli latini il lunedì,
per tutti i sudamericani che hanno
voglia, per qualche ora, di fare un tuffo
tra i ritmi di casa. Prosegue naturalmente il venerdì con musiche e danze
per i più giovani. E termina il sabato
con un’altra serata dedicata al caliente
mondo latino. Particolarmente curiosa l’organizzazione di quest’ultima serie di appuntamenti, che prevede la
presenza dei «Nuevo Mundo», ballerini e ballerine che spettacolarizzano
salsa, merengue e bachata coinvolgendo tutti coloro che, per passione, apprezzano decisamente le danze sudamericane.

CARTA D'IDENTITA' 2
2 NOME: Real Club
2 TIPOLOGIA: Circolo CSEN con
tessera soci da mostrare all’entrata
2 INDIRIZZO: Via S. Leonardo 75
Parma
2 TELEFONO: 0521.772551
2 SERATE CONSIGLIATE: Sabato
e lunedì con i balli latini
2 PROPOSTA ALTERNATIVA:
Ogni mercoledì appuntamento
con gli anni Settanta-Ottanta con
musica dal vivo o deejay
2 CARATTERISTICA: Champagneria a pianoterra, dove gustare
champagne, rum speciali e whisky
di qualità

ASSAGGI E DEGUSTAZIONE
Il piano superiore del circolo, quindi, è
dedicato al ballo. Sotto spazio alla
champagneria, luogo più riservato,
con musica meno rimbombante, più a
portata di confidenze. Oltre ad essere
il posto ideale per fare nuove amicizie,
al bar si potranno assaggiare diverse
qualità di champagne, rum speciali e
whisky di qualità.
Insomma, ad ogni occasione, la giusta
collocazione per fare di qualsiasi serata, un appuntamento speciale, anzi
reale. hh

UNA CASSA DI CHAMPAGNE PER I TRE VINCITORI

Personaggio 2007, via alla votazione

P

ersonaggio dell'anno: la
corsa è già cominciata. Sono numerosi i lettori che
hanno inviato una e-mail
con il nominativo prescelto per il
2007, con tanto di motivazione. Il
sondaggio, lanciato da Parmagiornoenotte, sta scuotendo la città,
anche perché i tre lettori che
avranno inviato il commento più
simpatico verranno premiati con
una cassa contenente sei bottiglie
di champagne. L'iniziativa - realiz-

zata in collaborazione con Capagio,
Selezione di Grandi Champagnes
(www.capagio.it) - si concluderà alla mezzanotte di martedì 18 dicembre. Partecipare è semplice:
basta inviare il proprio voto all'indirizzo e-mail parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net. Va segnalato quello che per voi è l'uomo
o la donna dell'anno e spiegate in
breve perché l'avete scelto. Inoltre,
altro aspetto importante, non dimenticatevi di indicare le vostre

generalità: nome, cognome, professione e numero di telefono. Ogni
lettore ha diritto ad un solo voto.
Non saranno accettati voti di persone diverse che arrivano dalla medesima e-mail. I nomi dei tre premiati verranno pubblicati sul numero di Parmagiornoenotte, che
uscirà in versione natalizia, di venerdì 21 dicembre. Non vi resta che
mettervi davanti al computer e inviare una e-mail con il nome del
vostro personaggio dell'anno. hh

Per votare il personaggio dell'anno inviate una mail a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net

IL BUNKER, MILAN
E CELENTANO
LE PASSIONI
DI UNA BIONDA
CHE SI PRESENTA
COSI': «4-4-84»
A CURA DI
GIANLUIGI NEGRI

E

spansiva, furbetta e testona insieme, con la giusta dose di consapevolezza su chi è, che cosa
fa e cosa vorrebbe diventare. Si presenta così Romina Dalcielo, se le si chiede di definire la propria personalità ed il proprio carattere. Se, invece, le si domanda solo di presentarsi, in questo
caso la risposta è più secca, ma anche più misteriosa: «4-4-84». «Il 4 è
il mio numero fortunato - sorride Romina - e, quando conosco una persona nuova, mi capita di far seguire
questa che è la mia data di nascita al
mio nome di battesimo. E’ un modo
di presentarmi che, sulle prime,
spiazza». Ma chi conosce veramente
la bionda parmigiana, specialmente
gli amici del gruppo Bunker, dalla sua
imprevedibilità rimane tutt’altro che
disorientato. Semmai ne viene travolto e contagiato. Galeotto fu il Colle: la sua nuova compagnia, quella
del Bunker, Romina l’ha trovata
l’estate scorsa nel locale della provincia di Piacenza. Da allora è diventata una «colonna» nelle feste del
venerdì e del sabato: «Non manco
mai alle serate. Niente lavoro, ma
puro divertimento. Amo le compagnie numerose, nelle quali non è importante presentarsi con la camicia o

le scarpe all’ultimo grido, ma dove
ognuno si distingue per quello che
porta di sé in termini di goliardia e
partecipazione, con semplicità e voglia di trascinare gli altri».
Per una che ama lo star bene e odia
la ripetitività, lo sport è quasi una
ragione di vita: «Da quando ho 4
anni, ancora il 4 che ritorna, mi dedico allo sci. E’ una passione fortissima. Ma non mi fermo qui. Mi
piace così tanto il calcio che, quando
posso, vi gioco anche: non mi tiro
indietro nemmeno se c’è una squadra maschile che mi accetta; non
sono iscritta a nessuna società, è
vero, ma non sono da buttare». Tifosissima del Milan («rossonera a livelli indegni»), nel tempo libero Romina dipinge: «Preferisco i soggetti
astratti e i paesaggi rispetto ai ritratti. Lavoro con pastelli a olio. Fare
una mostra? Per ora è presto, dipingo per me e per “sfogarmi”, ma in
futuro chissà…».
Nella vita di tutti i giorni la Dalcielo
ha da poco intrapreso la professione
di agente di commercio nella zona di
Pavia, per conto di un’azienda parmigiana che opera nel settore della
diagnostica. Per quando sarà «grande», sogna invece di «fare semplicemente qualcosa che mi faccia stare bene». Un’altra sua grande passione è la musica. «Il mio cantante
preferito? Celentano. Se devo scegliere una canzone del passato, dico
“La storia di Serafino”; una recente,
“L’emozione non ha voce”. Lo ascolto
così tanto che alle volte i miei amici
non vogliono salire in macchina con
me per paura che metta sempre i
suoi cd». E la prima volta in discoteca? «A Monchio delle Corti, al
Ciambellano, quando avevo 13 anni.
Lo ricordo come fosse ieri: ci andai
con mio padre. Alla fine, più che
essere lui a controllare me, accadde
il contrario…». hh
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BEREMANGIAREBALLARE: I CONSIGLI DELLA SETTIMANA
1VENERDI'

1SABATO

1DOMENICA

1LUNEDI'

1MARTEDI'

Discoteca

Dopocena

Cena

Pizzeria

Dopocena

1Sesto Senso
Desenzano
Ha appena festeggiato il terzo
compleanno. E' la discoteca con la
«d» maiuscola: un locale raffinato,
con luci color pastello e divani
bianchi. Poi, c'è il ristorante, il
«Sestino», anche questo un
ambiente elegante che gioca sui
colori che vanno dal nero all'oro.
Senza dimenticare i bravissimi
deejay.
Orari: dalle 23, aperto anche al
sabato e alla domenica

1Takabanda
Via Sonnino, 22
Un grande palco e una pista per
ascoltare buona musica. Come
quella di stasera con lo storico
chitarrista del Liga: Federico Poggi
Pollini con i suoi insuperabili Radio
Freccia. Ottimo rock per un sabato
in città insolito e appetitoso. Al
Takabanda anche cocktail
dissetanti, grazie alla
professionalità dei baristi: in prima
linea c'è Michele.
Orari: dalle 22,30

1Da Bortolino
Viale al Ponte, 8, Viadana
E' un'osteria di grande gusto. Non
solo nell'arredamento, molto
accogliente e familiare, ma anche
nel menu, con piatti della
tradizione, curati nei minimi
particolari. Anche l'enoteca non
scherza e ogni tanto può capitare
di imbattersi in un concertino jazz
che bene accompagna la cena, ma
non la conversazione: la
performance merita l'ascolto.
Orari: dalle 20 in poi. Info.
0375.82640

1La Buca dei Diavoli
Piazzale Lunardi, 22, Noceto
Una pizza per tutte le stagioni. E'
proprio il caso di dirlo, in questo
tempio della margherita. Quaranta
tipi di pizza, tutti di qualità. Poi c'è
il tagliere, con tre o quattro gusti a
scelta, o la speciale, con l'ottima
mozzarella di bufala. Ma c'è anche
chi va matto per la caprese, con
pomodoro fresco e basilico.
Insomma, se il pizzaiolo Antonio è
una garanzia, Nunzia in sala è
l'accoglienza fatta a persona.
Orari: dalle 19; chiuso al martedì.

1Evolution
Via Emilio Est, 13
Serata universitaria in uno dei locali
preferiti per l'aperitivo. Al piano
superiore con musica indie pop
rock con le consumazioni a 3 euro.
Orari: dalle 22 alle due di notte

sera alle note dei nostri tempi, con
il grande concerto dei Negramaro.
Un concerto che non deluderà gli
affezionati di questo gruppo, fra i
pochi che veramente sono riusciti
ad emergere dal difficile panorama
musicale italiano, con originalità.
Da oggi poi sarà disponibile «La
Finestra special edition» ovvero cd
più dvd.
Orari: dalle 21

1MERCOLEDI'

1GIOVEDI'

Concerto

Cena e dopocena

1Teatro Regio
Via Garibaldi
Il teatro della lirica si apre questa

1Scarpetta
Via Nazario Sauro, 13
Cena a sorpresa, su prenotazione

persino paella e sangria. Poi, spazio
alla musica con la voce jazz di
Debora Bettioli accompagnata dal
pianista George Progulakis e dal
contrabbassista Antonio Menozzi.
Orari: dalle 21. Info: 0521.238547

Concerto
1Circolo Arci
Ronco Campo Canneto
E' iniziato il «Nebbia acustica
festival». Stasera tocca alla band
Imaginario, mentre giovedì
prossimo a Maria Teresa
Ensemble. Finalmente un palco
che dà spazio ai giovani musicisti
del territorio.
Orari: 21,30. Info. 3391010976

