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LIBRO DOMANI SERA AL CIRCOLO ARCI GOLESE

Khellendrox, l'eroe
fantasy di Marco Boni

Il volume sarà
presentato dall'autore e
da Gabriele Balestrazzi
della Gazzetta di Parma
II «Khellendrox» è il primo libro
del parmigiano Marco Boni che
verrà presentato domani alle 18 al
Circolo Arci Golese in strada Ba-
ganzola, alla presenza dell’autore
e del giornalista della Gazzetta di
Parma, Gabriele Balestrazzi.

Quello tra i due protagonisti del
pomeriggio all’insegna del fantasy
sarà un dialogo sull’ispirazione,
sulle storie e sulla particolare am-
bientazione in cui Boni cala il let-
tore. Appassionato di giochi di ruo-
lo, l’autore ha scelto di mettere al
centro del racconto il personaggio
che per tanti anni ha costruito e
interpretato per giocare, Khellen-
drox appunto, un nano chierico
guerriero coinvolto in molteplici
avventure in compagnia di Alartes,
Alak e altre creature incontrate du-

rante il suo viaggio, intrapreso per
ricercare un pericoloso artefatto.

La storia descritta nella prima
opera letteraria di Marco Boni ini-
zia dopo che il villaggio del giovane
Khellendrox viene invaso da una
forza straniera potentissima e il pa-
dre ucciso; è allora che il nano de-
ciderà di seguire il consiglio
dell’amico Lovengin ed entrerà a
far parte dei chierici. Desideroso di
vendetta, dovrà però mutare i pro-
pri propositi, quando gli verrà con-
segnato l’incarico di ricercare
l’amico scomparso qualche tempo
prima. Con il cavaliere Alartes, vi-
siterà terre piene di pericoli, affron-
terà creature malvage alla ricerca
di un artefatto che, se perduto, po-
trebbe sancire la fine del mondo
conosciuto. Al termine della pre-
sentazione si potrà restare al cir-
colo in compagnia dell’autore per
un apericena prenotabile al nume-
ro 0521 601755. Altri racconti di
Marco Boni di ambientazione fan-
tasy e medievale sul sito www.khel-
lendrox.it. � G.Viv.
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«Febbre» per l'iPhone 5S
Venduti i primi 34 pezzi
Ragazzi in fila per l'apertura notturna del Marco Polo
del Centro Torri. E c'è chi resta a bocca asciutta

CRONACA

Laura Ugolotti

II A metà tra moda e tradizione,
il lancio sul mercato di un nuovo
iPhone è sempre atteso con
grande trepidazione da parte dei
fan della Apple. In tutti i negozi
autorizzati la vendita del nuovo
iPhone5 (nelle versioni C ed S) è
iniziata ieri ma, grazie all’aper -
tura straordinaria da mezzanot-
te all’una di giovedì del Marco
Polo Expert del Centro Torri, un
piccolo gruppo di fortunati par-
migiani ha potuto averlo in an-
teprima.

«Purtroppo ci sono arrivati
pochi pezzi – spiega Nicola Bar-
bacini, commesso del reparto te-
lefonia –: 10 per il 5S, il più at-
teso, con il nuovo processore e il
riconoscimento delle impronte
digitali e 24 per il 5C, identico al
precedente iPhone 5 ma realiz-
zato in policarbonato». Dei 10
iPhone 5S disponibili, 9 erano
già stati prenotati nei giorni pre-
cedenti. «Immaginavo ne sareb-
bero arrivati pochi – spiega Ales-
sandro Teti – quindi ho messo le
mani avanti e l’ho prenotato. Ma
non è per me: mio fratello Lo-
renzo mi ha incaricato di venirlo
a prendere, perché lui sta lavo-
rando». «Potevo venire anche
domattina, lo so, ma così quando
torna a casa dal lavoro lo trova
ed è contento».

Un po’ meno contento è Mar-
co. Arrivato da Poviglio per ave-
re in anteprima il nuovo iPho-
ne5, ha dovuto fare i conti con la
scarsa disponibilità : «Non sa-
pevo si potesse prenotare. Do-
mani (venerdì per chi legge,

ndr.) sarò in università tutto il
giorno; pensavo che venendo a
mezzanotte sarei riuscito a tro-
varlo», spiega sconsolato. Il più
soddisfatto, invece, è Lorenzo
Maghenzani, che si è presentato
al Marco Polo alle 21 ed ha atteso
pazientemente, insieme a due
amici, lo scoccare della mezza-
notte. La sua costanza è stata
premiata: a lui è andato l’unico
iPhone5S quindi disponibile:
«Sapevo che ce n’era uno solo e
non volevo lasciarmelo scappa-
re». Lorenzo è giovane, ha 19
anni e considerando il costo dei
nuovi iPhone5 (629 euro per il
5C e 739 euro per il 5S) viene
spontaneo chiederglielo: «Co-
me posso permettermelo? Lavo-

ro già da due anni – spiega – e ho
risparmiato i soldi. Non ho altre
spese e quindi li investo volen-
tieri nel telefono». Carla e Ales-
sandra osservano un po’ stupite:
«Non spenderemmo mai così
tanti soldi in un telefono», di-
cono. Poi si accorgono di avere
un iPhone in mano e subito ci
tengono a precisare: «L’ho preso
con l’abbonamento». Chi non ha
trovato il 5S non ne ha voluto
sapere di ripiegare sul 5C, di cui è
stato venduto solo un esempla-
re: «E’ la tendenza iniziale –
spiega Barbacini –, ma sono cer-
to che con il passare dei giorni,
anche per il prezzo inferiore, il
5C sarà quello che riscuoterà il
successo maggiore».�

DOMANI A VALERA

La marcia «Adasi
in t'là fumara»
�� Le camminate a passo li-
bero, indette dal Comitato
Marce di Parma (affiliato
Fiasp ed Ivv) proseguono
con successo. Domani mat-
tina a Valera è in program-
ma la «Trentaseiesima Ada-
si in t'là fumara» di 5-12
chilometri, organizzata
dall’Amicizia Senza Frontie-
re Onlus. La partenza è fis-
sata alle 8,30- 9.

MERCOLEDI' AL CASTELLAZZO

Torneo benefico
di burraco per l'Avo
�� Mercoledì 30 ottobre alle
15, al circolo del Castellzzo, in
strada Bassa Antica è in ca-
lendario il «Gran Burraco Be-
nefico 2013» organizzato dal-
l'Ammi (Associazione mogli
medici italiani). Il ricavato del-
la giornata sarà devoluto per
un aiuto a favore della Asso-
ciazione volontari ospedalieri
(Avo). L'offerta prevista per
partecipare al torneo è di 20
euro e sarà richiesta a tutti i
partecipanti.

CAI

Mostra su Parma
e le sue montagne
�� Proseguono le iniziative
per i 150 anni del Cai, il Club
alpino italiano con sede a
Parma, in viale Piacenza, al
civico 40. Il Cai per l’occa -
sione ha proposto una serie
d’incontri e una mostra dal
titolo «Parma, le sue mon-
tagne e il Cai» a Palazzetto
Eucherio Sanvitale dove mar-
tedì si terrà anche l’appun -
tamento conclusivo, alle 17.30
intitolato «Pensare... con i
piedi. Riflessioni sul cammi-
nare».

PRESENTAZIONE

Resistenza: il libro
di Franco Bianchi
�� Alla Casa del Popolo, in via
Solari 15, oggi alle 15,30 si
tiene la presentazione del li-
bro di Franco Bianchi «Un
compagno, dalla Resistenza
all’impegno politico e civile».
Un’occasione per ripercorrere
momenti significativi delle vi-
cende politiche cittadine e
della storia delPCI. Interver-
rannoBrunella Manotti(ANPI
cittadina),Gabriella Manelli
(ANPI provinciale), Marco
Ablondi, Alberto Perazzi.

AL VIA UN CORSO

L'arte del cucito
creativo
�� Per l'anno accademico
2013/2014 l'Università Popola-
re di Parma - (borgo San Giu-
seppe, 13) - promuove un corso
dal titolo «Arte del cucito crea-
tivo - Laboratorio di Pat-
chwork» strutturato in 24 le-
zioni settimanali da novembre
a maggio, ogni mercoledì po-
meriggio. Le iscrizioni termi-
nano il 31 ottobre. Per infor-
mazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla segreteria allo 0521.236537.

ALLA CORALE VERDI

Fermare il declino
Boldrin oggi a Parma
�� Oggi ,proseguendo nel suo
tour di approfondimento po-
litico, il presidente nazionale
di «Fare per fermare il de-
clino», Michele Boldrin, sarà
a Parma, nei locali della Co-
rale Verdi di vicolo Asdente,
dalle ore 18. Boldrin, noto
economista, professore alla
Washington University in
Saint Louis, parlerà di pro-
poste concrete su come fer-
mare il declino in Italia e a
Parma.

FONDI DISPONIBILI TRE MILIONI DI EURO

Ammortizzatori sociali
anticipati dalle banche
II Dopo Unicredit e Cariparma
Crédit Agricole, anche Banca po-
polare dell’Emilia Romagna ade-
risce al Protocollo, promosso da
Provincia e Camera di commer-
cio, sindacati e associazioni di im-
presa, per l’anticipo della somma
relativa agli ammortizzatori so-
ciali. L’iniziativa sarà attiva nei 26
sportelli di Parma e provincia. Il
plafond messo a disposizione da

Banca popolare dell’Emilia Ro-
magna è di tre milioni di euro che
si aggiungono al milione e mezzo
di euro degli altri due istituti ban-
cari per una somma a disposizio-
ne del progetto che complessiva-
mente arriva a quattro milioni e
mezzo di euro. Tali risorse saran-
no sicuramente sufficienti a sod-
disfare un gran numero di do-
mande. �r.c.


