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Domani in edicola con la Gazzetta
Il nostro mensile

Sotto l'albero
Pif e un mondo
di eventi
Concerti, film, spettacoli, kermesse:
tutti gli appuntamenti di dicembre

‰‰ Regali di Natale. Anzi, di
più: momenti di (non) tra-
scurabile felicità. Il dono da
mettere sotto l'albero sta-
volta fatelo a voi stessi: e tro-
vate l'evento che più fa per
voi. Parma city mag in edi-
cola domani con la Gazzetta
ve ne propone moltissimi.
Amate la musica? Ci sono
(tra gli altri) Claudio Baglio-
ni al Regio, Davide Van De
Sfroos (gratis) al Magnani di
Fidenza, il rapper Emis Killa
e (ammantati dal mito) pure
i Kula Shaker. Vi piace il ci-
nema? Escono «Avatar 2» e il
nuovo film di Spielberg,
«The Fabelmans». Volete ri-
dere o sorridere? Cosa me-
glio di Angelo Duro e Tullio
Solenghi? Vi piace giocare?
Salso Ludix vi aspetta. Po-
tremmo andare avanti all'in-
finito: perché il nostro men-

sile racconta un dicembre
da fuochi d'artificio, dove
sono moltissime le occasio-
ni per impiegare il tempo li-
bero nel modo più soddisfa-
cente possibile.

Dalla copertina
vi invita a vivere
da protagonisti un
mese dove può
succedere di tutto,
Pif: in questo caso
nelle vesti di attore
teatrale sul palco di
Ragazzola. Una pri-
mizia, così come gli
altri appuntamenti
che scandiscono il fi-
nale di partita del
2022.

Le rubriche
Parma city mag si sfo-

glia come un'agenda,
giorno per giorno. Ma si

legge anche come un maga-
zine. Ricco, in questo caso,
di rubriche: dalle pagine de-
dicate ai più piccoli - Kids - a
Eatinerando, dove indichia-
mo i posti «giusti» dalla cola-
zione al dopo cena, da «Gen-
te di Parma», tre domande a
un personaggio della nostra
città a «New entry», dedicato
ai nuovo locali di Parma e
provincia.

Come e dove
Parma city mag sarà in edi-

cola domani in abbinata con
la Gazzetta a soli 2,50 euro e
poi, nei giorni successivi a 1
euro più il prezzo del quoti-
diano: gratis, invece, per gli
abbonati.

Magazine
Il numero
di dicembre
è una vera
e propria
guida per
i m p i e g a re
al meglio
il tempo
l i b e ro .


