23/24 MAGGIO 2015 TORNA MASCHERE
ITALIANE A PARMA
Un Ciclone di Maschere Allegoriche
travolgerà il centro di Parma e popolerà la Reggia
di Colorno.
La Manifestazione Maschere Italiane a Parma giunge quest’anno alla 4° edizione, mantenendo inalterata
la voglia di valorizzare e promuovere il ruolo della maschera allegorica come sintesi espressiva del binomio
“Tradizioni” e “Tipicità” delle comunità locali nella storia e nel territorio italiano
Obiettivo dell’edizione 2015 inoltre, è quello di incrementare l’afflusso turistico attivando pacchetti
turistici ad hoc e di coinvolgere maggiormente il tessuto economico locale nellʼaccoglienza alle
maschere, ecco perché è attivata un’iniziativa di vestizione delle vetrine e tanto altro.
Novità di questa edizione è la trasformazione della consueta sfilata in differenti cortei composti da gruppi di
maschere interagenti con il pubblico.
Il ciclone colorato formato da maschere provenienti da ogni regione dʼItalia e capitanato dallo Dsèvod,
partiranno da diversi punti del centro della città Ducale, creando cortei indipendenti catturando
lʼattenzione dei passanti, e interagendo con i negozi del percorso con simpatiche tappe ravvivate da
gag e pillole di teatro popolare. Si riuniranno poi in un unico serpentone che li condurrà in piazza Garibaldi
per un festoso bagno di folla. il tutto lascerà spazio in serata alla cena/spettacolo dove Gianduia, Arlecchino,
Pulcinella, e tanti altri interpreti, sotto la regia del padrone di casa Al Dsèvod, racconteranno le proprie origini
strettamente legate a storia e cultura di ciascun territorio
Partenza singoli cortei ore 15,00 e arrivo
in piazza duomo per raduno ore 17,00
percorso A : via d'azeglio - via mazzini via garibaldi - via A.mazza - via Cavour strada al duomo - piazza duomo
percorso B viale mentana/borgo trinità via XX settembre - via garibaldi - via melloniborgo parmigianino - str san nicolo - piazza
duomo
percorso C: strada repubblica - via cairoli via cardinal ferrari - piazza duomo
percorso D: via bixio - via benassipiazzale rondani - ponte e strada caprazucca
- via farini - via n.sauro - borgo tommasini - borgo xx marzo - piazza duomo
percorso plenario (1): partenza ore 17,00 da piazza duomo - str. al duomo - via cavour - pz. Garibaldi (2)
arrivo ore 17,30 per presentazione maschere da palco allestito per lʼoccasione
Cena spettacolo (3) ore 21,00: Piazza Ghiaia: I biglietti della cena sono acquistabili scontati in prevendita
presso: IAT, info Point, Famja Pramzana,Circolo Aquila Longhi, i Nostri Borghi, Circolo Inzani, Circolo Pertini.
I più digitali potranno immortalarsi in spiritosi e fuori dal comune “selfie” da condividere on line sul portale:
www.maschereitalianeaparma.it e la pagina FB: www.facebook.it/maschereallegoricheitaliane .
La manifestazione si concluderà domenica 24 maggio dove le maschere porteranno il proprio folklore a
Colorno allʼinterno dello splendido scenario dei giardini della Reggia dove la tradizione locale si mescolerà
con la tradizione delle diverse regioni dʼItalia.
Due inoltre gli appuntamenti gastronomici che accompagneranno la manifestazione:
- “vivi una sera con le Maschere Allegoriche Italiane” Cena dedicata alla gastronomia tipica parmigiana,
sarà possibile ammirare lo splendore e i colori delle maschere italiane oltre che assistere dal vivo
ai migliori spettacoli, siparietti, e scenette delle maschere provenienti da tutta Italia.
- “banchetto con le maschere” presso i giardini della Reggia di Colorno sarà allestito un banchetto
gastronomico a buffet servito dove si potrà interagire con le Maschere stesse in un momento conviviale.
La manifestazione 2015 sarà l’occasione per la consegna ufficiale delle tessere del Centro di
Coordinamento Nazionale Maschere Italiane, con sede a Parma, proclamato nella scorsa edizione e che
ha preso ufficialità quest’anno.
La manifestazione Maschere Italiane a Parma come di consueto sarà introdotta e accompagnata da diversi
appuntamenti a carattere culturale, conferenze, mostre pittoriche, spettacoli di burattini ed esposizioni che
rimarranno a disposizione della città per periodo più ampio rispetto alla manifestazione
Di cui in allegato il programma dettagliato

