
GIOVEDÌ 6

SAVANA FUNK
GIOVANEITALIA,ViaKennedy
Savana Funk ad iniziare la settimana di
musica del Circolodi via Kennedy.

KARAOKE
ADAMO,Via Rapallo
.LucioLive music djset karaokefa tappada
Adamo Dolce e Salato.

MICHELE BIANCHI TRIO
ALTRO,Viadei Muratori, Botteghino
Michele BianchiTrio propone un repertorio
di brani originali e standard riarrangiati, il
tutto condito dal tipico sound newyorkese,
che sta influenzando,oramai dadecenni, le
formazioni di questo tipo.

BOCEPHUSKING E ANDREA SCANZI
POLESINEZIBELLO,piazzaGuareschi
Musica, calcio, vino e un'esaltante colonna
sonora dai Pink Floyd a Michael Jackson,a
partire dalle21.30,Unabellissimavocedella
musica folk rock canadese,BocephusKing,
e il giornalista Andrea Scanzi in uno spet-
tacolo nell'ambito di «Musica in castello».
Ingresso libero: raccolta fondi per Libera
contro le mafie di DonLuigi Ciotti.

OPS, CHE COZZATA
ARTAJ,stradello san Girolamo
Torna l’aperitivo a base di molluschi: maxi
impepata di cozze dalle 19 fino ad esau-
rimento scorte.

MANGO'S
COKITA,via Garonna, ReggioEmilia
Ultimi appuntamenti in quel di Reggiocon
Cristian DJ.Ballare,saltare e sfogarsi già al
giovedì,si può facendosoltanto qualchekm
per raggiungere il Cokita.

VENERDÌ 7
LOST
LABIRINTODELLAMASONE,strada Masone 121,
Fontanellato
Dai Cabaret Voltaire agli Ozmotic, da Tim
HackeraBenFrost:il Labirinto dellaMasone
trova la suacolonna sonora.Una duegiorni

di concerti dove a esaltarsi è la musica
elettronica e sperimentale.

METAL
MU, strada del Taglio.
Tormenting Steel Productions in col-

laborazione con Lo Fi Creatures e Mu
Club vi presentano la tappa ducale del
tour rituale dei veterani provenienti dalle
Filippine.

SERATA DISCO
RIVER,Ponte Taro.
Torna il venerdì sera del River, circondati
da piscine e palme per poter ballare in 4
piste diverse con 4 generi musicali dif-
ferenti.

SCIENE DA PALCO
GREEN,Strada Martinella, Parma
Serata di grande musica con le Sciene da
Palco. Ovviamente il tutto arricchito dalla
cucina del locale.

I LOVE FORMENTERA
DADAUMPA,via Emilio Lepido
Nel Giardino estivo ospite Paolino di Radio
105 e Romerto Milani da la Isla.

LOST IN MUSIC
SOUNDCAFE',via La Spezia,
Serataconmusica anni ‘70, ‘80 e ‘90, il tutto
partendo dallecene.

LUCA AQUINO
CASADELLAMUSICA,piazzale San Francesco
La rassegnaCrossroadschiude in bellezza:

ultima tappa in compagnia del trombettista
Luca Aquinoche in prima assoluta presenta
il suo nuovo progetto, «Italien Song»

MAXI BUFFET
NON è ROCKCAFE',Fidenza
Ogni venerdì di giugno aperitivo incredibile
con un maxi buffet dalle20 alle 22.

SABATO 8
OMAGGIO A DE ANDRE'
ALTRO,via dei Muratori, Botteghino
Una serata per degustare, ascoltare e can-
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tare, interamente dedicata al cantautore
genovese nell’intimo dehor esterno.

CARUANA E MORI
GIOVANEITALIA,Via Kennedy,
Un salottino anni trenta, atmosfera soffusa,
la gransoirée sta per cominciare. In scena il
virtuosismo della chitarra swing di Corrado
Caruanae l´eclettismo di AlessandroMori al
clarinetto

PPMP
MU, via del Taglio,
L’area estiva del PPMP finalmente riapre!
#ppmpeople, è giunto il momento di pre-
parareshorts ecanotte hawaianeper il party
outdoor.

LOLLIPOP PARTY
DADAUMPA,via Emilio Lepido
Un appuntamentoa ritmo di Reggaeton,con
il flow dell’Hip Hop e la carica della Dan-
cehall.

THE ROOM
500, viale Europa
Unaltro appuntamentocon laseratadel 500
in stile reggaeton. Pronti a far festa?? In
consolle dj DoubleW. Oraanche aperitivo.

LUNA PARK LAB
LIBRERIAMONDADORI,Euro Torri
Inaugurazione alle 18,30 alla libreria Mon-
dadori della mostra fotografica «Luna Park
Lab»frutto degliscatti degliallievidelcorsodi
fotografia 2018/2019dell'UniversitàPopolare
di Parma condotto da Nino Reali e Stefano
Zoni. Luna ParkLab (che sarà visibile fino al
29 giugno)si componedi trentaseiracconti in
immagini che permetteranno ai visitatori di
tornare nuovamenteun po’ bambini. Le im-
magini sono di Alba Giordani,Cesare Quin-
tavalla, Giorgia Pezzani, Maria Cristina Be-
dani, RamonaZanichellie SavinoBonavita

DOMENICA 9
EX-OTAGO
PARMA MUSIC PARK, via Buozzi, San Polo di
Torrile
«Lanotte chiama»,loro arrivano:dopo avere
conquistato i club di tutta Italia la band
genovese rivelazione di Sanremo, porta le
suecanzoni ironiche e romantiche sul palco
di SanPolo di Torrile.

DADA SOUND GARDEN
DADAUMPA,via Emilio Lepido,
Dapomeriggio fino aseragrandemusicacon
ospite Marcello Burlon

ALESSIAGALEOTTI E DANIELEMORELLI
GIOVANEITALIA,via Kennedy,
La collaborazione tra la cantante Alessia
Galeotti ed il chitarrista DanieleMorelli dura
da oltre 10 anni, il loro repertorio è molto
vasto,composto dabrani rock acustici d’au-
tore, italiani e internazionali.

APERITIVO DELLA DOMENICA
GREEN,strada Martinella,
NelsuggestivocontestoabordopiscinadelGolf
Club,con ingressolibero, consumazionefacol-
tativa,granbuffetofferto,tavoliaperitivo,salotti
loungeedisconellesuggestiveambientazionie,
peri più esigenti,servizioristorazione.

LUNEDÌ 10
GIOVA’S GAME NIGHT
ALTRO,via dei Muratori,
Il Giovaavrà con se 70-80 giochi da tavolo
diversi, nuovi e divertenti, e li mette a
disposizione! Potrete usarli in libertà as-
soluta e gratuitamente.

MARTEDÌ 11
THEROOF
ATTOPRIMO,Fidenza
Party nella terrazza del ristorante Atto Pri-
mo-Fidenza,ogni martedì con un tramonto
indimenticabilee musica di altissima qualità
con Deejaydi fama internazionale.

MERCOLEDÌ 12
LUCIO LIVE E KARAOKE
ALTRO,via dei Muratori,
Laseratainizieràcon il Live di Lucio,che ac-
compagneràla cena con la suamusica.Suc-
cessivamentepotretedimostraretutto il vostro
talento,esibendoviin unkaraokeunico!
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