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Lontanissimi gli anni d'oro, quando
calava il sole e partiva la caccia
al divertimento, da un locale all'altro.
Oggi si trascorrono le serate in un solo
posto: sempre più attenti al portafogli
Ilaria Ferrari

era una volta una
Parma che non doveva uscire dalla città per trascorrere la
nottata. C’erano una
volta gli storici locali notturni, soprattutto discoteche. Locali che venivano raggiunti in pochi minuti,
che erano frequentati dai parmigiani e che facevano divertire senza abbandonare la prima periferia.

C’

Oggi non ci sono più. E’ cambiata la notte parmigiana, sono
diversi i punti di riferimento e,
se si raggiungono i 40 anni, forse è meglio chiudersi in casa e
accendere la radio che provare a
trovare spazio tra le poche attività rimaste a disposizione.
Gli anni ‘90 e immediatamente
successivi, quelli sì che erano
tempi d’oro per il divertimento
notturno di tutte le età. C’erano
l’Astrolabio, l'Hippopotamus
(ex Nabila), il «Grooviera», il
Porcaloca per fare alcuni esempi che andavano di gran moda.
Così come erano molto gettonati l’Onirica, la Corte del Sol e il
Roxy Bar. Si passava dall’aperitivo alla cena, dalla serata in discoteca alla colazione al bar, tutto in diversi locali.
Ci si incontrava alla Centrale
prima di mangiare qualcosa, ci
si lasciava a notte fonda all’American Bar tra forchettate di
pasta. «Oggi invece questa è
proprio una delle grandi differenze: si tende alla ricerca di locali che abbiano tutto, si inizia e
si finisce la serata in un unico
luogo perché chiunque offre
qualsiasi cosa» dice Francesco
Bassi, storico gestore dell’Astrolabio e attuale direttore del
Campus Industry (che inaugurerà il 25 settembre la nuova
stagione e sarà aperto tutte le
sere). Lui li ha vissuti «i tempi
d’oro delle discoteche, a cavallo
degli anni ‘90 – dice – quando i
locali di intrattenimento erano
specializzati, erano solo quelli
con la licenza, non c’era ancora
un proliferare di bar e circoli
che si improvvisano da ballo».

L’Astrolabio era aperto sette
giorni su sette e la domenica
proponeva anche un appuntamento pomeridiano. Per un periodo, a causa di un incendio, si
era trasferito all’Escalier con il
nome di Primo Piano e «nelle
serate revival del venerdì o sabato si raggiungevano le 2000
persone».
«I concorrenti – aggiunge – erano
il Kremlin, dove ora c’è il Bla Bla,
il Pintajota ad Alberi, il Metamorfosi in borgo Santa Chiara, e il Dadaumpa». E proprio quest’ultimo
è l’unico rimasto della «tradizione» anche se per tutto settembre
rimarrà aperto solo il mercoledì
per inaugurare poi la stagione invernale nella seconda settimana
di ottobre «in veste rinnovata» dice il gestore Giovanni Raucci: «Il
mercoledì proporremo serate a tema con diversi generi di musica
per diversi target di persone, il sabato sarà una serata aperta a tutti,
dai 18 anni in su. Solo il venerdì
manterrà la veste tradizionale del
Dadaumpa, con il suo pubblico
classico».
Scelte diversificate perché «è
cambiata la clientela rispetto a
dieci anni fa, è cambiato il modo di divertirsi: non c’è più una
precisa nicchia di mercato alla
quale rivolgersi ma bisogna attirare pubblico a 360 gradi»
conclude Raucci.
E della stessa opinione è anche lo
staff del Jamaica di via Reggio:
«Oggi i clienti trascorrono tutta la
serata in un unico locale quindi è
indispensabile fare scelte azzeccate per intercettare la clientela».
Per questo il pub offre serate ad
animazione latina, altre commerciali e dance, fino ai balli di gruppo e al dj set ma sempre con la
possibilità di aperitivi pre cena e
una cucina a disposizione anche a
tarda notte. «E bisogna stare attenti alla spesa dei clienti, la gente
oggi è molto più parsimoniosa»
concludono al Jamaica.
C’è poi il Mu in strada del Taglio, dedicato soprattutto «a serate di musica alternativa il venerdì e il sabato – dice lo staff –
oltre al giovedì con la serata
universitaria aperta a tutti. Il

week end, comunque, è il clou
con artisti provenienti da tutta
Europa e dj set». Il pubblico?
«Dai 18 ai 50 anni a seconda
della serata».
Ancora, il Ratafià che riaprirà i
battenti a metà settembre, il
Circolo Arci Colombofila, il ballo liscio dell’Escalier, il San Biagio al Barilla Center per gli aperitivi. E da metà ottobre si rialzeranno le serrande anche per
la storica Centrale del latte nella
nuova veste di Paprika: «Dobbiamo ancora stabilire la programmazione quotidiana ma di
certo il cuore del locale saranno
le ore serali e notturne: dall’aperitivo, alla cena, al dopocena
per rimanere a chiacchierare
con gli amici fino a tarda notte»
sottolinea la nuova gestione.
Infine, di gran moda lo scorso inverno è stata la Taverna Espumosa dedicata, questo sì, anche ai
non più giovanissimi. Ma, per il
momento, di certo c’è solo il servizio ristorazione mentre le eventuali serate devono ancora essere
definite. «Stiamo valutando diverse situazioni – dice Andrea
Fedele del Luluma Staff che per
due anni ha seguito l’organizzazione del locale – di certo non
spariremo dalla scena locale ma
intendiamo dare più alternative,
in serate diverse, in diverse realtà». Anche lui è in mezzo alla vita
notturna da anni e ha le idee ben
chiare su come sta andando Parma: «I locali tradizionalmente
intesi sono sempre meno, come
club è rimasto solo il Dadaumpa,
altri sono sparsi per la provincia,
come il River o Bertinelli, e hanno formule ben diverse, danno
più servizi di vari generi».
«Oggi, comunque, sono quelli
che funzionano: le tendenze sono cambiate e i costi dei locali
da ballo sono di difficile gestione». Tanti locali, tanti circoli soprattutto, più economici delle
tradizionali discoteche. Tanti
posti così diversi da quelli di
una volta, così lontani dalla tradizionale nottata parmigiana
costretta a rivoluzionarsi per
stare al passo coi tempi. u

LA NOTTE?
Resta solo un rico
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Testimonianze La parola al popolo della notte

I pendolari della disco
«A Cremona e Reggio
ci si diverte di più»
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a notte è più
bella, si vive
meglio, per chi
fino alle cinque non conosce sbadiglio... la gente della
notte è sempre la stessa, ci si
conosce tutti come in un paese,
sempre le stesse facce, mese dopo mese». Così cantava Lorenzo
Cherubini, in arte Jovanotti, più
di vent’anni fa. E non aveva torto: il mondo della notte, e in
particolare del divertimento
notturno, ha le sue icone, i suoi
luoghi magici, le sue storie da
raccontare e i suoi miti da fare
rivivere. Come le montagne russe, però, i templi al chiaro di
luna conoscono periodi di successo e momenti bui, che più
bui non si può.
E allora viene da chiedersi, la
notte, a Parma, è ancora così
bella? I pareri sono ovviamente
discordanti: età, desideri, abitudini e ricordi influiscono pesantemente sulla valutazione finale
che, tentando di riassumere, potrebbe essere paragonata al giudizio di un professore davanti a
un alunno fannullone: «Il ragazzo è intelligente, ma non si
applica».
E’ di questo parere Patrick Bonati: «Bisogna essere più propositivi e innovativi. Il mondo
della notte deve tornare a dare
la giusta comunicazione, programmare nella maniera corretta e ritrovare quella capacità
di coinvolgimento ora dispersa.
Siamo nel cuore della food val-

Fuga da Parma

«Troppe restrizioni
e poca inventiva».
«E le belle ragazze
sono diminuite»

ley: abbiamo un potenziale che
gli altri sognano».
Non tutti sono così ottimisti.
Vincenzo Salvo dà un’immagine
differente: «Rispetto a dieci anni fa tutto è peggiorato: la gente
va a casa prima ed è cresciuto il
numero di persone che esce dalla nostra provincia per andare a
ballare».
A sostegno della sua tesi ci sono
diverse ragazze che, nonostante
la giovane età, decidono sempre
più spesso di salutare Parma e
di migrare verso discoteche nelle province vicine: «Il Juliette di
Cremona», dice Gaia Coelli. «Il

Sali e Tabacchi d’inverno», si
intromette Luisa Villirillo, «Oppure il Via delle Spezie d’estate», chiude Carolina Vaga. C’è
chi però non disdegna il prodotto casalingo: «Il mercoledì del
Dadaumpa, negli ultimi mesi, è
stato un ottimo prodotto. Vedremo che succederà nella stagione invernale», sottolineano
Lucrezia Alifraco ed Elisa Calabrò. Perché si è giunti a questa
situazione? Opinioni difformi a
questa domanda, molte delle
quali sarebbero da analizzare e
approfondire: «Se bevi, saluti la
patente: più si allungano le serate, più i rischi aumentano»,
afferma Stella Fico. «Io insisterei, invece, sulla poca voglia di
combattere da parte dei gestori
dei locali. Il Comune l’ha sempre avuta vinta abbastanza facilmente» sottolinea Mirko Vuocolo che trova in Michele Baudo
(«Ci sono troppi controlli: la
gente per bene fatica a lavorare
e a divertirsi») e in Daniele Bernini («Tutti si adeguano: accettano le imposizioni, si lamentano e vanno avanti») due sostenitori. La chiosa è di Manuel Calabria che dopo uno sfogo iniziale («Locali poco divertenti,
offerta sotto tono, restrizioni assurde ed eccessivi controlli nei
posti sbagliati: ecco i motivi del
collasso della vita notturna parmigiana») chiude con una ironia tutta maschile: «E poi sono
diminuite le belle ragazze: che
ci si va a fare nei locali?». u P.Raz.

TRA PESSIMISMO E OTTIMISMO
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«Il centro sta morendo»
«No, c'è ancora la movida»
II C’è chi ha fatto la storia dei lo-
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Protagonisti Foto 1. Dario Di Dio. 2. Francesco Belmessieri. 3. Vincenzo Salvo. 4. Martina Di Puorto. 5.
Filippo Donati. 6. Luisa Villirillo. 7. Gemma Bonon. 8. Jonathan Pagano. 9. Carolina Vaga. 10. Gaia Coelli.
11. Gabriele Majo. 12. Lucrezia Alifraco. 13. Daniele Bernini. 14. Elisa Calabrò. 15. Daniela Fantoni. 16.
Stefano Baldini. 17. Roberto Giuffredi. 18. Jessica Maradini. 19. Alex Tedoldi. 20. Nicolò Celi. 21. Angela
Fagoli. 22. Patrick Bonati. 23. Rebecca Colonna. 24. Alice Gelmini. 25. Andrea Torta. 26. Claudio Magnoni.
27. Manuel Calabria. 28. Farshad Mehdizadeh. 29. Giacinto Digiesi. 30. Michele Baudo. 31. Federico
Galvani. 32. Mirko Vuocolo. 33. Stella Fico. 34. Giorgio Maistro. 35. Angelo Rampone.

cali parmigiani, da una parte o
dall’altra del bancone. Chi ha visto la crescita esplosiva della
Parma by night e sta mestamente riconoscendone il declino. Il
dato è certo ma le cause sono
diverse.
Roberto Giuffredi, infatti, trova
una lettura alternativa: «Sono
totalmente cambiate le abitudini: si esce più tardi e si rientra
prima. Le mode, soprattutto in
questo mondo, contano eccome.
L’offerta dei locali deve essere
forte per cambiare il trend».
Anche Nicolò Celi vede lo stesso problema: «Si sono radicalmente modificate le tendenze:
ricordo qualche anno fa che si
finiva di lavorare alle 4. Ora alle 2
non c’è più nessuno».
Ma la vera domanda è: questi
cambiamenti sono «naturali» o,
in qualche modo, «imposti»? Una

risposta, indirettamente, la offre
Giacinto Digesi: «Il centro città
sta morendo. I giovani non sanno
dove andare. Una fetta di responsabilità è da dare ai comitati dei residenti».
Farshad Mehdizadeh va oltre:
«La diminuzione del numero di
eventi organizzati dal Comune,
secondo me, influisce sulla
quantità di persone che escono
di casa, sugli incassi degli esercizi commerciali e sulla sicurezza del centro storico».
Le conseguenze sono evidenziate da Rebecca Colonna: «C’è
una totale inversione di tendenza: qualche anno fa i reggiani venivano a Parma per divertirsi.
Ora sono i parmigiani ad andare
a Reggio».
Questa tesi è sostenuta anche
da Claudio Magnoni: «A Reggio
c’è una cultura del locale notturno che a Parma non esiste più».

Meno duro il giudizio di Gabriele
Majo che deve ammettere: «Dispiace sapere che a Reggio ci
siano più iniziative. Le voci che
mi giungono da parte di amici
che si spostano più di me, sono
quelle di una realtà più viva della
nostra».
La preoccupazione di Francesco Belmessieri completa il pensiero di Gabriele: «Uscendo dalla
città, inoltre, i rischi aumentano».
Un briciolo di ottimismo, in
chiusura, arriva da Andrea Torta:
«Esiste ancora una movida. Forse troppo controllata. Però c’è. Io
sono uno di quelli che ama girare: Modena, Milano ma anche
solo il Colle San Giuseppe ad Alseno mi permette di respirare
un’aria di maggiore libertà e di
vivere serate divertenti. Non bisogna raggiungere la luna per
essere contenti».u P. Raz.

