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“SOTTO LE STELLE…IN PIAZZALE DELLA PACE 2010”, 

UN'ALTRA ESTATE NEL SEGNO DEL DIVERTIMENTO E 

DELLA SOCIALITA' 
 

 
Conto alla rovescia per l'attesissimo ritorno di “Sotto le stelle…in Piazzale della 
Pace”, manifestazione che, attraverso numerosi spettacoli e 
stimolanti momenti di aggregazione,  ha l'obiettivo di favorire la 
riappropriazione da parte dei cittadini di uno spazio così importante della 
città, offrendo momenti di divertimento e di socialità in piena sicurezza. 
  
Come da tradizione,  allo stesso tempo, l'iniziativa vuole 
sensibilizzare a corretti stili di vita,  riducendo così l’insorgere di patologie da 
dipendenze limitando l’azione dei quattro principali fattori di rischio per la 
salute: questo obiettivo sarà raggiunto tramite  l'allestimento, in collaborazione 
con l’AUSL, di un punto d’ascolto per “counselling psicologico” che funzioni da 
primo filtro per l’eventuale invio ai servizi territoriali sulle dipendenze 
patologiche dei cittadini-pazienti. 
 
“Sotto le stelle…in Piazzale della Pace” è organizzata dal Comune di Parma, 
Agenzia alla Sanità e alle Politiche per la Salute, insieme all'Ausl. 
 
IL PROGRAMMA - Fra il 15 giugno e il 12 settembre, nell’area di Piazza della 
Pace, è dunque prevista la realizzazione delle seguenti iniziative: 
 
-      Mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato di qualità “L’Antico in 

Pilotta” a cadenza settimanale: tutti i giovedì dal 17 giugno al 9 settembre. 
 
-     Convegni monotematici sulle dipendenze patologiche, con testimonial di 

prestigio: 
1)   sabato 26 giugno dalle ore 21 alle ore 23: “Giornata mondiale per la 

lotta alla droga” 
2)   sabato 24 luglio dalle ore 21 alle ore 23: “Il gioco d’azzardo patologico 

come fenomeno sociale”; 
3)   sabato 28 agosto dalle ore 21 alle ore 23: “Il Pronto Soccorso come 

osservatorio del malessere giovanile”; 
4)   sabato 11 settembre dalle ore 21 alle ore 23: “Quando la perfezione 

del corpo diventa ossessione: disturbi alimentari e doping Sportivo”. 
-     Intrattenimento per bambini e genitori con gli Amici di Giogiò: spettacoli di 

clown terapia, terapia del sorriso, che verrà realizzato nei seguenti giorni: 
tutti i lunedì, i martedì, i giovedì e le domeniche dal 15 giugno al 12 
settembre. 

 
- Eventi musicali a basso impatto acustico denominati “RecithalVivo”. 
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- Grandi concerti “Special Live”: Bermuda Acoustic Trio (20 agosto), Anime 
Salve (27 agosto), Affetti Collaterali (3 settembre): altri due concerti sono in 
via di definizione per la prima metà di agosto. 

 
- Due musical con la compagnia degli “Artistocratici”. 

 
 

 
SCHEDA 1 - Intrattenimento per bambini e genitori: “Gli amici di Giogiò” 

L’intrattenimento per bambini e genitori consistente in spettacoli di clown terapia, 
terapia del sorriso. Si tratta di spettacoli che vogliono far sorridere poiché il riso 
ha l'effetto di modulare molti aspetti della salute umana e la risposta 
dell'organismo a un riso prolungato è analoga alla risposta che si ha dopo 
un'attività fisica moderata, aumento di appetito incluso. Questo aspetto 
dell’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggregazione e di incontro 
per le famiglie; un modo per trascorrere (genitori, figli e amici) tante serate 
divertenti. Proprio perché le aree verdi rivestono un ruolo centrale all’interno del 
tessuto sociale si è ritenuto fondamentale promuovere un evento in cui i bambini 
assieme ai genitori e agli amici  possano trascorrere dei momenti di sano 
divertimento che consentano di favorire stili di vita sani. 

Le giornate saranno a tema: 

lunedì: baby dance “Non siamo normali” 

martedì: “Il circo in piazza” 

giovedì: “La ballata del clown” 

domenica: “Tutti giù dal palco" 

 

SCHEDA 2 - Concerti “RecithalVivo” 

Si tratta di eventi musicali a basso impatto acustico. RecithalVivo è 
l’appuntamento fisso che animerà tutte le sere di metà settimana dalle ore 2O,30  
nell’ambito della rassegna “Sotto le Stelle di Piazzale Della Pace” voluta 
dall’Agenzia alla Sanità e Politiche per la Salute con la collaborazione 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma. Proposte del Nuovo Panorama 
Musicale Emergente & Indie, Live Set & déjà-vu sonori. Rigorosamente dal vivo, 
con proposte & conferme di massimo coinvolgimento emozionale. Intrattenimento 
all’insegna dell’Arte della Musica e dello Spettacolo: dal Soul al R&B, dal Blues al 
Rock, dal Pop alla World Music,  dalla Canzone d’Autore fino al Clubbin’ Fusion. 
La Musica e l’Ascolto Libero come grande ed insostituibile pretesto del confronto, 
dell’aggregazione e dell’attesa. Il 31 luglio è previsto l’inserimento della seconda 
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edizione del GONG Festival dedicato al Rock Progressivo. Nell'ambito di 
RecithalVivo, per tutta la durata della sua programmazione gli spazi inerenti e 

adibiti nell'area deputata all'aggregazione dell'intera rassegna, tutte le proposte 
Live in cartellone saranno supportate da un Original Soundtrack DJ Set curato 
dal Mix Ensemble di Discostory per l’accoglienza prima dei Recital live, inoltre 
sarà posizionato un punto-editoriale della Biblioteca Clandestina Errabonda con 
la proposta della Collana  Indipendente "Samiszdat".  RecithalVivo è a cura di 
Robi Bonardi con la collaborazione di Paolo Frascogna per Multi Media Service 
Audio Luci & Ottimizzazione. 

 
20/06/'10  ore 21,00  RecithalVivo presenta: “In Alto I Cuori” 
con Barbara Barbieri & Friends Live Set 
 
25/06/'10  ore 21,00  RecithalVivo presenta: “RickTMaxTribe” 
con  Riccardo  Tioli   &  Max Cremonini  Acustic Set 
 
30/06/'10  ore 21,00  RecithalVivo presenta: “La Voce Oltre” 
con  Marina “The Voice” Santelli  Live  Set  feat. Satomi 
 
07/07/'10  ore 21,00   RecithalVivo presenta: “Riot GrrrlsNight” 
con  Roipnol Witch live Concert 
 
14/07/’10  ore 21,00   RecithalVivo presenta: “ On The Road Again” 
con  Fabio Bagni Trio 
 
21/07/'10  ore 21,00   RecithalVivo presenta:  “C’Era Una Volta Una Gatta…” 
con  Mara Mazieri & The Cats 
 
28/07/’10  ore 21,00  RecithalVivo presenta:  “La Selvaggia Innocenza” 
con  Albert Ray & Raymen Live  Set  feat. Helen Soul 
 
04/08/’10  ore 21,00  RecithalVivo presenta:   “Ballate Di Seconda Mano” 
con  Elena Federici  &  Americanplugged  Set 
 
11/08/’10  ore 21,00  RecithalVivo presenta: “Sogni Sonori Immaginati” 
con  Miss Bebè  &  il  Trio  Trovato feat. Barbara Bompani 
 
18/08/'10  ore 21,00  RecithalVivo presenta: “Lugano Addio Eccetera” 
con  Piccolo Tributo Dimenticato    (Ivan Graziani Tribute) 
feat. Ichenen Duo & Friends 
 
25/08/’10  ore 21,00  RecithalVivo presenta:  “Anima Forte” 
con  Alan  Scaffardi  &  Soul  Band 
 
In collaborazione con il Theatro del Vicolo: 
 
01/09/’10 ore 21.00   Laura Sthouff & Giulia Vic 

 

 


