2 PARMAGIORNOENOTTE

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2007

. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a se una esce di
sera, tirata a lucido che manco
una macchina
da esposizione
in autosalone è così, dove va a
«manifestarsi» se non vuole essere moderna a tutti i costi?
Bah, mistero insolubile, ma mi
sono ampiamente stufata delle
amiche che mi portano a cena
nei risto-bar alla moda, dove,
tutte a scambiarsi sorrisi da tavolo a tavolo e tutte a mangiare
«erbe deliziose», tanto da ruminare come caprette della Val Padana. Ormai è una piccola ossessione, ma dei posti «alla moda» sembra non se ne possa fare
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A CURA DI PLATINETTE

AGENDA
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A CURA DI PIERANGELO PETTENATI

MA QUAL E'
IL GIRO
GIUSTO PER
UNA CHE AMA
IL BOLLITO?

a meno: ora capisco le mie amiche più giovani, donne vere, che
tentano il disperato colpo di accalappiare uno degli ultimi rimasti liberi, ma le mie imbolsite
coetanee che fanno le «giovani»
è meglio evitarle, almeno per
non entrare nel «giro» delle ridicole da qui all’eternità. Viaggio, quando mi capita di essere
in città, come un’anima in pena
dentro un incubo di sotto-alimentazione: erbe scarse a cena,
drink post dai colori meravigliosi ma l’acqua colorata non la bevevo nemmeno da adolescente,
e poi, a ballare che se una non
sta dietro alla mappatura dei
nuovi locali rischia di andare in

un locale dove una volta facevano il liscio ed ora invece c'è il
«giro giusto», dove ritrovo le
mie amiche, che implacabilmente magre, ci danno ancora
dentro come poche. Peccato: come una senzapatria, non so più
da che parte sto, io che amerei il
tortello, il bollito del Leon d’oro
o della Corale e che per digerire
si fa di nocino, e che poi per far
la «diva» da salotto, fa una fatica boia ad emettere un suono
qualsiasi in un privèe con suoni
impossibili, è forse ora di mollare il colpo. Direbbe Fiorella
Mannoia: «come si cambia, per
non morire, come si cambia per
amore». hh

GROOVIERA
AL VENERDI' TUTTI A CENA
CON IL «BARINO»
E’ tutto pronto per l'inaugurazione del venerdì del Grooviera.
Il 19 ottobre si alzerà il sipario
sulla serata «Barino Dinner
Club». Alle 22 il «gong» è per la
cena con pizza e carne alla griglia, più caraffoni di sangria e
mojito. Una cena dove non ci
sarà nemmeno il tempo di
mangiare, perché sarà già ora
della festa, con la musica a
360 gradi di deejay Ben dell'Holliwood di Milano e del Pacifico di Milano Marittima. E la
notte continua.

LA MIA VITA IN 20 DOMANDE
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A CURA DI GIANLUIGI NEGRI

«Amore e famiglia su tutto
Vorrei vivere negli anni '50»
LA MAGICA CHITARRA
DI DEREK TRUCKS
DEREK TRUCKS BAND: Chi ha detto che non nascono più
talenti dovrà ricredersi ascoltando questo fuoriclasse della chitarra: a 20 anni entra nei mitici Allman Brothers Band, a 24 è tra
i 100 chitarristi d’ogni tempo per Rolling Stone. Stile personale e
passione fanno di Derek Trucks un musicista da non perdere.
Giovedì 18, ore 22
FILLMORE
Cortemaggiore Info 0523.836471

VENERDÌ 12
1OL '55 Blues & West Coast
BAR TIFFANY, Parma
1DJ ELVIS MOJITO,
Vicofertile
1DEBAUCHERYMCQUEEN,
Gaione
1DJ MAIO MERCURY, Felino
1DJ SET JOE'S, Fidenza
1BALOTAS TAUN, Fidenza
1AMARCORD TRIO VINTAGE
BAR, Colorno
1DEPORTIVO LB E Haulin' Ass,
Oak's Mary FILLMORE,
Cortemaggiore
1JUAN ATKINS MAFFIA,
Reggio
1DARK NIGHT TUNNEL,
Reggio
1ASILO REPUBLIC FUORI
ORARIO, Taneto
1HOLLYWOOD VAMPIRE
KLAKSON, Montecavolo
1VOODOO LOUNGE
MARASMA 51, Codisotto di
Luzzara
1MARIPOSA ESTRAGON,
Bologna

SABATO 13
1APRÈS LA CLASSE E con D.
Camara & A. Sgobbio PIAZZALE
DELLA PACE, Parma
1TNTTOSCO, Parma

1MUSICA LATINA Con Carlos
Dj SIGLO DE LA REINA,
Sarmato
1TURI MAFFIA, Reggio
1ANIMAL HOUSE TUNNEL,
Reggio
1OFFICINA ZOE' FUORI
ORARIO, Taneto
1LES FAUVES CALAMITA,
Cavriago
1PEPPERONI CORALLO,
Scandiano
1HOLLYWOOD GARAGE
KLAKSON, Montecavolo
1FESTA MEXICANA
TEMPO ROCK, Gualtieri

DOMENICA 14
1ANIME SALVE
TEATRO MORUZZI, Noceto

2.

Colazione tipo
Latte e caffè, un po di biscotti, una brioche

3.

L’ultima cosa che fai prima di
addormentarti
Dare un bacio a mia moglie

12.

Scala dei valori
1. amore. 2. famiglia. 3. amicizia. 4. denaro

13. Il peggiore nemico
Lansia
14. Cosa sognavi di diventare da piccolo?
Un attore
15.

5.

16. C’è un errore del tuo passato che
vorresti cancellare?
Tutte le volte che non ho espresso senza
freni i miei sentimenti nei confronti dei
miei genitori

«Questa è la nostra canzone»
«Bella biondina» di Concato

6.

Mai desiderato essere un altro?

No

7.

Il film che hai visto più volte
«Ghost»

8.

Il cd che hai consumato a forza di
ascoltare
Quasi lintera produzione discografica di
Roberto Vecchioni

LUNEDÌ 15

10.

1DJ ELVIS LIZARDS 7, Parma

Che cosa ti manca il tempo di fare?
Di stare un po con gli amici, di curare gli
hobby, fare qualche vacanza

MARTEDÌ 16

11.

1CARLOS DJ XXL PUB,
Parma

conti con le aspettative della gente che da te,
giustamente, può aspettarsi delle risposte

4. La tua vacanza più bella
A casa, in Puglia, con gli amici di sempre, la
famiglia e il mare

1ANI DI FRANCO ROLLING
STONE, Milano

Quali rinunce si fanno per la popolarità?
Sacrifichi un po di vita privata e devi fare i

Il tuo modello?
Un insieme tra Gian Maria Volontè, Marcello
Mastroianni e Sean Connery

17. Hai la possibilità di salire
sulla macchina del tempo: in
quale anno vorresti vivere?
Negli anni Cinquanta
18. Quand’è che ti dicono
«oggi sei insopportabile»?
Quando mi faccio prendere dal
lato perfezionista e noioso del
mio carattere
19. Cosa ami di più di te
stesso?
La passione che metto in
quello che faccio
20.

Il posto più strano
dove l’hai fatto
Sul tetto di una casa

1Kalippo REAL CLUB via S.
Leonardo

MERCOLEDÌ 17
1DJ ELVIS JAMAICA, Parma
1JAZZ NIGHT TAUN, Fidenza

1DEVASTED MCQUEEN,
Gaione
1TITTY TWISTER MERCURY,
Felino

1GWEN STEFANI
DATCHFORUM, Assago

1DJ ELVIS BE BOP, Felino

GIOVEDÌ 18

1MARIPOSA JOE'S, Fidenza

1DJANGO'S FINGERS
LA SCARPETTA, Parma

1TUMBLED DOWN
THE STAIRS FILLMORE,
Cortemaggiore

1. A che ora ti alzi il mattino?
Presto. Ho una figlia che va a scuola e la
seconda che va allasilo unora dopo. O luna o
laltra, tocca a me accompagnarle

9. In una settimana quante ore di sport o
palestra?
Nella mia mente ne farei 3 o 4 a settimana, in
realtà molte di meno

1FIESTA LATINA Con Carlos
Dj SCACCO MATTO,
Fiorenzuola

1BUDDY & THE COCOS
TAUN, Fidenza

Ettore Bassi, l'ultimo San Francesco televisivo: «L'ansia
è il mio nemico, sono troppo perfezionista. Mi ispiro
a Volontè, Mastroianni e Connery. E ascolto Vecchioni»

1MUSICA LATINA Con Carlos
Dj CORTE DEL SOL, Parma
1FEDERICO FIUMANI JOE'S,
Fidenza

QUESTA SERA AL «CIGNO NERO» PER «MANGIA COME SCRIVI»

Via Farini.
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«ELVIS» A MONTECHIARUGOLO
«Elvis, il Re è vivo». Dopo la
mostra-festival di Parma e i
concerti di Salso, tocca a
Montechiarugolo chiudere con
la stessa «etichetta», le
celebrazioni del trentennale
della scomparsa di Presley.
Dalla collaborazione tra l’Elvis
friends fan club e il giornalista
Gianluigi Negri, sarà la
rassegna gastro-artistica
«Mangia come scrivi» a
rendere omaggio al «Re»

stasera alle 21. Protagonisti
della cena al Cigno nero (info
0521-686450,
www.mangiacomescrivi.it), gli
studiosi di rock Carmelo
Genovese, Augusto Morini,
Gianni Del Savio, insieme al
cantante e presidente del fan
club Stefano Bardelli. I tre
scrittori, durante le «pause» del
banchetto, terranno dei brevi
reading dedicati al lavoro del
vicino di tavolo. Bardelli, invece,

curerà un omaggio musicale e
mostrerà nove foto rare e
copertine della fanzine dell’Elvis
friends. Anche il prossimo
appuntamento sarà dedicato
alla musica, questa volta ai
generi. Giovedì 25 ottobre
sono in arrivo gli scrittori Enzo
Gentile, Laura Gerevasi,
Gianluca Morozzi, il
collezionista Alberto Dosi,
l’illustratore Adriano
Vignola. hh

Il nuovo staff del «Gavanasa»
Una squadra vincente E' questa la nuovissima formazione del grande bar
«Gavanasa» in via Farini. Dietro al bancone troverete sempre loro: per gli
aperitivi e il dopo cena, per la serie una cosa tira l'altra.

