


Si narra che in tempi antichi, sulle colline di Medesano in provincia di

Parma, vivesse una signora, abile sarta e creatrice di cappelli che cuciva per le
signore e i signori del paese. Era chiamata “La Cappellaia”, che nel dialetto
locale diventava “La Capléra”.

Il nome rimase, ma della sua dimora oggi vi sono poche tracce, poiché un signor
di nome Romàn, musico e compositore, che si innamorò del luogo, della sua
pace e della benevolenza dei compaesani, decise di costruire, sulle macerie della
vecchia casa, la sua nuova residenza e dedicarla alla sua passione: la musica.

Volle però mantenere il ricordo della Caplèra intitolandone l’ingresso e, finché
fu in vita, ne fece un luogo di studio e composizione.

Tutto questo sarebbe andato perduto alla scomparsa del Maestro, se a distanza
di due lustri, un giovin signor di nome Pavél con suo padre Renzo, folgorati
dalla poesia “Ode alla vita”, non fossero rimasti conquistati dal luogo e dalla
dimora.

Decisero così di acquistarla e di inseguire un sogno e, insieme a pochi
illuminati amici, di coltivare Arte e Cultura alla Caplèra.

Oggi potete vedere tutto quello che è già stato realizzato e partecipare alla nuova
stagione, cercandola su tutti i social che “La Cappellaia” non avrebbe mai
immaginato …
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Da: CRI Medesano <medesano@cri.it>
Data: 8 aprile 2020 13:00:11 CEST

A: info <info@lacaplera.it>
Cc: Michele Giovanelli sindaco@comune.medesano.pr.it

Oggetto: Re: CONTRIBUTO EMERGENZA COVID-19
 Buongiorno, 
ti ringrazio per lo straordinario gesto di vicinanza che l'Associazione, e tu in quanto vertice, hai voluto testimoniare nei nostri confronti.
Sono settimane intense in cui questi gesti di solidarietà ci aiutano a ricaricare le energie e sentire come tutta Medesano stia facendo squadra, stia unendo le 

forze per combattere questo virus e andare avanti. 
Come ha detto il Sindaco, speriamo presto di avere l'occasione di incontrarci in circostanze migliori.
Saluti,
Gabriele Calì
Croce Rossa Italiana - Comitato di Medesano
+39 320-3427071

+39 0525-420074
Piazza Rastelli, 3 - 43014 Medesano PR



 Ampio giardino per eventi esterni

 Ampio salone interno musicale

 Sala conferenze (70 persone sedute max)

 Videoproiezioni su maxi schermo

 Wi-Fi

 Servizi multimediali

 Allestimento spazi e servizio steward

 Ufficio stampa & Comunicazione eventi

 Segreteria organizzativa

 Servizio catering

 Ampio parcheggio custodito



Strada Costa Garibalda n°11 - 43014 Medesano (PR)  
Tel. 347/8761388 - info@lacaplera.it  - www.lacaplera.it 

Facebook & Instagram “La Caplera”


