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Rapporto preliminare contenete le informazioni, inviate dai soggetti proponenti dei progetti
culturali idonei per Parma 2020.
Tale documento sarà periodicamente aggiornato a seguito del necessario confronto diretto con i
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1. MOSTRE
1.1. LA G RAZIA E L’ALCHIMIA. C ORREGGIO E PARMIGIANINO
Progetto a cura di: DIABASIS S.R.L
DIABASIS S.R.L. è società di capitali formata da quaranta soci fra persone fisiche e giuridiche, proprietaria
delle edizioni Diabasis. È uno dei punti di riferimento editoriali della cultura nazionale, presentando un
catalogo di oltre mille titoli e circa trenta nuove pubblicazioni annuali, che presta grande attenzione alle
problematiche territoriali. A Parma pubblica fra l’altro le riviste AUREA PARMA e UNIVERSUM. Collabora con
l’Università di Parma con collane editoriali di largo successo, dedicate al cinema e alle tesi di ricerca più
interessanti. Dal 2017 sviluppa la divisione DIABASIS COMMUNICATION per la realizzazione di eventi in rete
con il territorio, attraverso la proposizione di progetti innovativi di divulgazione del patrimonio culturale con
l’uso delle nuove tecnologie. Un gruppo di intellettuali, già attivo nelle realizzazioni editoriali, garantisce la
scientificità e la modernità dei contenuti e dei metodi applicati alla realizzazione del progetto della mostra
immersiva LA GRAZIA E L’ALCHIMIA, CORREGGIO E PARMIGIANINO per PARMA 2020.
Abstract:
LA GRAZIA E L’ALCHIMIA è la prima grande mostra multimediale sull’opera del Correggio (Antonio Allegri
1489- 1534) e del Parmigianino (Francesco Mazzola 1503–1540), figure del Rinascimento tra le più eminenti
nel panorama europeo. Attraverso una drammaturgia visiva, verbale e acustica di grande coinvolgimento
emotivo, che si avvale dell’impiego delle nuove tecnologie, la Mostra indaga con profilo ermeneutico le
biografie degli artisti, i rapporti con la committenza e l’origine delle loro opere che costituiscono il lascito
culturale più importante della città. Emergono la comunità, che ingaggia e protegge gli artisti, e
l’amministrazione pubblica, che affronta lo sviluppo sociale, in un filo rosso che si dipana nei secoli successivi
fino al Novecento. Il concept è entusiasmante per le aziende che saranno partner del progetto.
La Mostra approccia il mondo dell’impresa come la realtà inscindibile artefice del patrimonio culturale. Le
aziende sponsor saranno quindi partner creativo, individueranno azioni di co- marketing con l’apporto visibile
dei valori della loro mission. Il concept della mostra è stato elaborato creativamente per Diabasis
Communication dal direttore artistico Luca Mazzieri, dal direttore di produzione Enrico Maghenzani, con il
coordinamento di Mauro Massa.
L’opportunità di diventare sponsor, con i benefici del valore culturale e di visibilità della Mostra, è irripetibile.
La mostra si avvale dell’apporto di intellettuali di fama internazionale come Philippe Daverio, curatore della
mostra, lo psicologo Paolo Crepet, il filologo Giuliano Pisani, il neuroscienziato Vittorio Gallese, il critico d’arte
Pier Paolo Mendogni, che collabora attivamente con la nostra casa editrice come autore e come redattore
della rivista AUREA PARMA.
Referente: Enrico Maghenzani
E-mail: enrico.maghenzani@diabasis.it
Numero di telefono: 335 398478
Valore del progetto: 690.000 € |

1.2. ANTONIO LIGABUE E M ICHELE V ITALONI, DALLA PIANURA PADANA ALLA GIUNGLA
Progetto a cura di: Fondazione Ligabue
La Fondazione Archivio Antonio Ligabue trova origine e continuità nell'attività passata del Centro Studi &
Archivio Antonio Ligabue. Nato a Parma nel 1983, il Centro Studi sin dall'inizio ha lo scopo di studiare la figura
dell'artista e di proporne l'opera con criteri rigorosi e scientifici, al fine di porlo tra i più importanti maestri
del XX secolo a livello internazionale. Obiettivi raggiunti dopo diversi decenni di intenso lavoro, creando
relazioni con istituzioni e uomini di cultura, collaborando con enti pubblici, documentando rigorosamente
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con pubblicazioni complete e graficamente accurate ogni mostra, coinvolgendo i maggiori intellettuali e
studiosi non solo italiani.
Abstract:
In tre sedi pubbliche esporre contemporaneamente, a confronto, opere dei due artisti sul tema del mondo e
degli animali della Pianura Padana e della giungla africana. A Parma ci sarebbe una grande mostra di quadri
di Antonio Ligabue (1899-1965), maestro internazionale, legati all'iconografia del titolo, accostati alle sculture
di Michele Vitaloni con una scenografia di grande impatto visivo realizzata da Cesare Inzerillo. Vitaloni è un
artista internazionale con più di 50 mostre in attivo. A Londra da Christie's le sue sculture iperrealiste
raffiguranti animali vengono battute con risultati in crescita al pari dei più importanti artisti mondiali di questo
genere. Inzerillo, artista polivalente, ama la ricerca di contaminazioni tra i generi. Scenografo di teatro e di
cinema, ha lavorato nel cinema italiano, RAI, SKY, festival di cinema e teatro. La sede adatta potrebbe essere
la crociera dell'Ospedale Vecchio. A Piacenza, sempre nel confronto tra le opere di Vitaloni e Ligabue,
potrebbe trovare spazio la grafica di Ligabue, mentre a Reggio Emilia le sculture di Ligabue sarebbero poste
a confronto con quelle di minor dimensione di Vitaloni.
Referente: Augusto Agosta Tota
E-mail: info@fondazioneachivioligabue.it
Numero di telefono: 0521242703
Valore del progetto: 485.000€ |

1.3. FRANCISCO G OYA - LA MATURAZIONE DI UN GENIO
Progetto a cura di: Beulcke and Partners
Beulcke and Partners è una società di comunicazione i cui professionisti hanno realizzato - in oltre 15 anniimportanti progetti di branding, advertising, media relations e relazioni istituzionali.
Abstract:
L’originalità di questa mostra dedicata al grande pittore aragonese Francisco Goya trova la sua ragione nella
volontà di ripercorrere l’opera del grande maestro attraverso la testimonianza illuminante del suo periodo
formativo italiano che, non solo ha impostato la sua carriera di pittore in ambito europeo, sfrondando le
scorie di una iniziale scomposta e provinciale preparazione a Saragozza, ma anche in seguito, una volta
tornato in Spagna, ha continuato a puntualizzare i momenti salienti della sua lunga carriera. La mostra ha già
ricevuto il patrocinio del Mibac, è in itinere quello dell’ambasciata spagnola che arriverà non appena sarà
definita la location della mostra, dell’Istituto Cervantes, della Fondazione Goya. La mostra presenta
un’importante collaborazione con il Museo dell’Hermitage di San Pietroburgo.
Referente: Enrica de Biase
E-mail: alessandro.beulcke@beulckepartners.it - edb@beulckepartners.it
Numero di telefono: 022049838 – 3931977147
Valore del progetto: 420.000 €|

1.4. PARMA NEL TEMPO
Progetto a cura di: Flavio Campagna
Flavio Campagna KAMPAH è un designer, regista, pittore, illustratore, fotografo e artista stencil di fama
internazionale che ha vissuto e lavorato per tutta la sua vita in luoghi in tutto il mondo, a partire dalla sua
città natale, Parma. Mentre era a Los Angeles negli anni ’90 era uno dei pionieri della motion graphics
televisiva, il suo stile e le sue opere per la televisione sono state di grande influenza per molti moderni
designer e registi di video in tutto il mondo. Ora lavora a tempo pieno come Stencil Artist in giro per il mondo
tra Art Show, Mostre, Commissioni private e Residenze Artistiche.
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Abstract:
“KAMPAH VISIONS” Introduce e presenta al pubblico la lunga carriera di Flavio Campagna kampah,
attraverso l’uso di multiple proiezioni mappate sulle pareti della struttura o su superfici tridimensionali
appositamente prodotte dall’Artista. Lo spettatore vivrà un’esperienza sensoriale tridimensionale che lo
porterà a rivedere le tappe e le eccellenze del concittadino Parmigiano nel mondo nelle sue vesti di Regista,
Motion Graphic Designer e Art Director tra Londra, Roma, Los Angeles, Bali e Sydney.
“U ARE THE MISSING PART OF F CK” Esibizione di opere stencil realizzate dall’Artista nell’arco di tempo tra
il 2011 e il 2019, periodo che corrisponde alla sua recente carriera e produzione da Street Artist, coadiuvate
da una video proiezione che mostrerà le più importanti tra le sue innumerevoli opere sparse nel mondo.
“PARMA NEL TEMPO” Esibizione di 12 grandi pannelli in ordine cronologico dimensioni circa 200x400 cm
realizzate con tecnica Stencil Street Art ognuna delle quali illustrerà nella visione dell’Artista una fase in
particolare della storia della città. Da realizzare come workshop di tecnica stencil in congiunzione con gli
studenti del Liceo Artistico Paolo Toschi.
ZONA STUDENTI AGGIUNTIVA “PARMATRAZ ART” Esibizione di opere stencil realizzate dagli studenti del Liceo
Toschi sotto la supervisione dell’Artista nel corso del suo workshop durante il loro anno scolastico.
Contatti: Flavio Campagna Kampah
E-mail: kampah@live.com
Numero di telefono: 371 3899315
Valore del progetto: 180.000 € |

1.5. IL TEMPO DEL SACRO
Progetto a cura di: Foto rcr di Lucio Rossi
Lucio Rossi, fotografo industriale, pubblicitario e d'arte, titolare della società FOTO R.C.R., realizza
innumerevoli servizi e pubblicazioni di grande prestigio con le più importanti case editrici, partecipando a
campagne fotografiche a livello nazionale e internazionale, spaziando tra architettura, arte, food, reportage
e fotografie per la ricerca scientifica. Nel 2004, con tecnologie digitali sperimentali, accerta per la prima volta
la presenzia di policromie nelle iscrizioni della Deposizione di Cristo di Benedetto Antelami. Vince nel 2011 il
Concorso del "Circuito OFF" di Fotografia Europea (Reggio Emilia) con la ricerca fotografica "Banchi".
Abstract:
IL TEMPO DEL SACRO è un progetto culturale che si sviluppa in due distinti luoghi della città con due mostre
site specific nel quadro dello stesso tema. L'idea del tempo in queste due esposizioni viene espresso in due
diverse letture, dall'umano al divino. Nella mostra-istallazione prevista per il Refettorio del Monastero di San
Giovanni, dal titolo "IL CIELO PER UN INSTANTE IN TERRA", il tempo del divino si ferma nel momento topico
immortalato dal Correggio e permette ai visitatori di entrare come per magia in un fermo-immagine
cinematografico. Nella mostra fotografica sulle campane, invece, il tempo si dilata. Seguendo la nascita di un
manufatto artigianale ci si perde in un tempo che è "mistero ed eternità", come diceva Sant'Agostino. Levità
e ricerca del sublime nella rappresentazione di elementi primari come terra, acqua, fuoco e aria e lavoro
dell'uomo rendono il tempo una sorta di trait d'union tra umano e divino. Il titolo della mostra di Palazzo
Pigorini, CAMERA OSCURA, è invece suggerito dal luogo rappresentato, ovvero la storica fonderia di campane
Capanni di Castelnovo ne' Monti, "un antro nero senza sole dove il tempo è bandito, una fucina vulcanica,
pulviscolo e crepuscolo levitanti tra deboli raggi di sole che trasmutano in corde d'argento le laboriose
ragnatele" (Claudio Parmiggiani)". Le campane battono il tempo e sono da sempre e per sempre una chiamata
a raccolta, un suono che scandisce il tempo reale della vita delle comunità, il tempo del lavoro e della festa,
un suono che àncora il cuore ad un tempo eterno, di preghiera semplice e quotidiana. Le quasi 200 fotografie,
che documentano la costruzione delle campane, sono un reportage mistico che, seguendo un duro lavoro,
sciolgono il momento della visita portando il visitatore fuori dal tempo, fino alla conclusione del percorso che
mostra un magnifico concerto dei Campanari Ferraresi. Essi riescono a far suonare oggetti incredibilmente
pesanti fino a farli volteggiare nel cielo. Del suono delle campane, come del fermarsi del tempo, abbiamo
tutti ancora e sempre bisogno.
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Referente: Lucio Rossi
E-mail: studioparma@fotorcr.it
Numero di telefono: 3355231311
Valore del progetto: 162.500 € |

1.6. LA CITTÀ DI TUTTI. PARMA BATTE IL TEMPO DELL'INTEGRAZIONE
Progetto a cura di: Centro provinciale Documentazione per l'integrazione scolastica lavorativa e sociale
Il Centro di Documentazione per l’Integrazione scolastica, lavorativa e sociale (CePDI) è un’associazione fra
enti senza scopo di lucro, che ha lo scopo di “promuovere e sostenere la diffusione e l’attuazione dei valori
della cultura dell’integrazione scolastica, lavorativa e sociale nel territorio della provincia di Parma” (art. 1
St.), inoltre “promuove l’integrazione scolastica degli alunni disabili sostenendo il ricorso ad ausili hardware
e software e favorendone la diffusione e l’uso”(art. 2 St.).
Abstract:
Allestimento e organizzazione della Mostra permanente “La città di tutti. Parma batte il tempo
dell’integrazione”, che documenterà la storia dell’integrazione scolastica, lavorativa e sociale a Parma a
partire dagli anni Sessanta.
Obiettivi principali: recupero di materiali unici per ricostruire la storia dell’integrazione a Parma; alimentare
la cultura dell’inclusione e dell’integrazione; favorire il protagonismo delle persone con disabilità; dare
visibilità alle Associazioni di categorie che operano sul territorio e a livello nazionale; pubblicare un catalogo
che ricostruisca, in modo globale, la storia dell’integrazione a Parma.
La mostra “La Città di tutti. Parma batte il tempo dell’integrazione” focus del progetto, sarà affiancata da
diverse attività collaterali:
Convegno “Biblioteche specializzate sulla disabilità: esperienze a confronto”;
“Parma Inconsueta” esposizione artistica sulle barriere (sociali, culturali, architettoniche) della città;
“Cena al buio”, cena sensoriale al buio;
“Sitting Volley – Seduti Tutti Uguali” e “Camminate per tutt*” nei luoghi dell’integrazione, giornate di
sport inclusivo;
“Ci aggiorniamo con gli Autori 2020”: rassegna di presentazione libri;
Convegno “Musica maestra di vita”;
Mostre: “…da Rio. I signori del tempo” di Otello G. Pagano (atleti paralimpici); “Rendere visibile
l’invisibile” di Samuele Gamba (DSA).
Referente: Danilo Amedei
E-mail: segreteria@cepdi.it
Numero di telefono: 0521/257283
Valore del progetto: 115.398 € |

1.7. AL TEMPO STESSO – IERI, OGGI, DOMANI
Progetto a cura di: Associazione coworking Salsomaggiore Terme
Salsomaggiore Terme Coworking è un'associazione di promozione sociale, nata a gennaio 2014, con lo scopo
di avviare e gestire il primo progetto di coworking della città di Salsomaggiore Terme e,
contemporaneamente, mettere a disposizione del territorio le competenze dei soggetti che prendono parte
alla vita associativa attraverso progetti concreti. L'associazione, e il progetto stesso, nascono dalla volontà di
un gruppo di giovani salsesi che hanno scelto la loro città come sede per le loro attività lavorative e che hanno
sentito la necessità di avere uno spazio dove poter condividere le proprie esperienze e creare un network
virtuoso di professionisti. L'obiettivo comune è semplice: gestire un luogo di incontro, di formazione e di
approfondimento rivolto a liberi professionisti, start up, associazioni e attività sociali per la comunità.
L'associazione Salso Coworking ha finalità di promozione sociale, culturale, turistica e di valorizzazione del
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territorio. Negli ultimi due anni ha dato vita alle iniziative di rilancio turistico raccolte sotto il nome di "Around
Thermae - Esperienze Fuori dal Comune". Un calendario di appuntamenti che ha coinvolto tutto il territorio
raccogliendo il plauso delle istituzioni, delle associazioni di categoria e del pubblico. La convinzione che un
luogo debba essere raccontato da chi lo conosce e lo vive è alla base del nostro lavoro per la comunità.
Abstract:
Tempo e cultura sono le due parole chiave su cui abbiamo ritenuto doveroso soffermarci per pensare a un
progetto che – nella sua interezza – potesse comprendere e raccogliere quanto di meglio sia in grado di offrire
un territorio come Salsomaggiore Terme all'interno del più ampio contenitore che è quello della provincia
parmense nell'anno 2020. Periodo in cui il capoluogo potrà fregiarsi del titolo di Capitale italiana della cultura.
Il claim della celebrazione "La cultura batte il tempo" ha stimolato in noi una duplice chiave di lettura. Da una
parte c’è la cultura che non si piega davanti allo scorrere della vita e - forte - resiste e attraversa la storia
accogliendo influenze esterne, modellandosi al cambiamento del mondo circostante e restituendo infine
sapere e conoscenza. Dall’altra parte c’è una cultura che batte il tempo, nel senso ritmico più facilmente
intuibile. E cioè la cultura che battendo il tempo, cioè tenendolo, scandisce le nostre vite rendendole uniche
e pregne di significato. È dentro queste due interpretazioni che risiede la nostra visione del progetto che parte
da tempo e cultura e costruisce un percorso di conoscenza e divulgazione. Divulgare significa rendere
accessibili al maggior numero di persone possibile nozioni e tecniche attraverso una esposizione semplice e
chiara. Crediamo proprio per questo che la divulgazione culturale sia lo strumento principale per battere il
tempo. Per conoscerlo, capirlo, interpretarlo, conservarlo e spiegarlo. Comprendere il tempo significa capire
il mondo che ci circonda. E capire il mondo che ci circonda significa poter vivere la propria vita al massimo
delle sue potenzialità. Il progetto si articola in tre differenti momenti separati tra loro, ma trasversalmente
uniti dal medesimo tessuto connettivo che li rende tutti comuni denominatori. Questo tessuto è la città,
Salsomaggiore Terme che insieme alla fitta rete di collaborazioni in atto, all'associazionismo e all'attivismo
cittadino forma l’”orchestra” che batte il tempo della cultura e che da sempre sottolinea il locale e comune
obiettivo: la condivisione di idee e intenti. L’obiettivo è donare alla Città di Salsomaggiore Terme tre momenti
divulgativi che restino e durino nel tempo. Le installazioni diffuse: attraverso le videoteche, i passaggi nelle
scuole e l’esposizione in luoghi di arte e di cultura locali e non solo. La mostra grazie alla diffusione e
conservazione del catalogo. Il festival con le successive edizioni.
Referente: Daniela Ravanetti
E-mail: daniela.ravanetti@gmail.com
Numero di telefono: 3283819504
Valore del progetto: 112.200 € |

1.8. PARMA - CITTÀ DEL PROFUMO
Progetto a cura di: CNA Associazione territoriale di Parma
CNA è un’organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale. CNA Parma è nata nel 1946, conta oltre 3500
iscritti e 3200 soci pensionati. Una delle sue mission è quella di favorire l’aggregazione tra imprese, anche al
di fuori del mondo strettamente imprenditoriale ricercando sinergie tra i diversi interlocutori quali le altre
associazioni, le istituzioni, il sociale, la scuola, gli enti formativi e l’università. Per questo motivo CNA Parma
ha creduto da subito in questo progetto “PARMA La città del profumo” vedendo nell'aggregazione di imprese
uno dei punti di forza del progetto medesimo.
Abstract:
Duecento anni di professionalità e competenza imprenditoriale hanno reso Parma un importante centro che
ruota intorno al mondo dell’industria della profumeria internazionale. Il progetto intende raccogliere
materiali storici dei partner, integrarli con pannellature esplicative e video, arricchirli nel tempo con nuove
acquisizioni, amplificarne la visibilità attraverso eventi che coinvolgano i soggetti della filiera fino ad arrivare
a ipotizzare un museo del profumo stabile che possa essere sfruttato per iniziative culturali e turistiche,
creando una ulteriore “expertise” della città. Restituire al territorio la sua identità storica nell’ambito della
profumeria, creare sinergie tra le imprese attraverso percorsi olfattivi capaci di illustrare la preziosa filiera,
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visite guidate per scuole e gruppi, itinerari che riscoprano i luoghi depositari di questo patrimonio storico,
collegandoli con le imprese ed il tessuto produttivo, contaminazioni fra profumi, aromi e gastronomia, openday delle aziende partner, atelier olfattivi per bambini.
Referenti: Giulia Ghirretti
E-mail: gghiretti@cnaparma.it
Numero di telefono: 348-7912430 - 0521-227201
Valore del progetto: 60.000 € |

1.9. GLORIA D'AMORE 2020 - C ELEBRATION OF WATER ART IN PARMA
Progetto a cura di: ARTLIFE for the World Assoc. Cult. Non profit
Simonetta Gorreri parmigiana d’origine, è curatrice di mostre di WATER ART fra cui la più importante
ARTELAGUNA ’95 nel Bacino di San Marco, in occasione del Centenario della Biennale Arti Visive ha avuto
diffusione in tutto il mondo.
Il rapporto fra arte e l’ambiente oggi è fondamentale e l’elemento “acqua” apre un dibattito sul nostro futuro.
L’arte quindi può e deve essere uno strumento di valorizzazione importantissimo per il nostro patrimonio
culturale.
Abstract:
Il progetto Gloria d’Amore vuole riportare in primo piano lo spazio acqueo del giardino Ducale di Parma
attraverso una interpretazione concettuale di eventi storici importanti effettuata da progetti ambientali di
artisti contemporanei. Infatti, l’Arte è sempre contemporanea, ma il legame con il passato e la storia non si
esaurisce. L’intento quindi della mostra è quello di riportare lo spazio acqueo a nuovi splendori con tecnologie
contemporanee.
Il riferimento alle scenografie create dai fratelli Mauro veneziani per l’evento storico (La Gloria d’Amore matrimonio di Odoardo Farnese e Dorotea Sofia di Neoburgo) creerà un collegamento fra Parma e Venezia –
due città di grande importanza artistica e storica anche nel tempo presente.
Referente: Simonetta Gorreri
E-mail: artlifefortheworld@libero.it
Numero di telefono: 3398812851
Valore del progetto: 48.000 € |

1.10.

I C OLORI DI EVA

Progetto a cura di: Ass. Parma Operart
Associazione di promozione sociale con lo scopo di realizzare eventi culturali e musicali, nonché di danza,
cinema e arte, che da oltre 15 anni organizza sul territorio di Parma, e non solo, festival, rassegne, mostre,
spettacoli di danza, produzioni liriche, masterclass, concorsi lirici, film festival. Una particolarità
dell’associazione è di poter abbinare gli eventi organizzati a luoghi di particolare interesse architettonico o
facenti parte del patrimonio artistico nazionale (es. Castello di Padernello, Villa Pallavicino di Busseto, Reggia
di Colorno, Rocca Sanvitale, Castello di Canossa, Rocca dei Terzi, ecc.).
Abstract:
Il progetto prevede una mostra di pittura su Eva Fischer, una delle più grandi pittrici del Novecento. Apertura
della mostra a metà aprile e chiusura a fine giugno 2020. Alan Baumann, presidente dell'Archivio FischerBaumann, ha oltre 200 dipinti di vario genere e misure, quindi una volta assegnato dal Comune lo spazio
espositivo della mostra si provvederà a fare apposita selezione dei dipinti che saranno esposti, curatore della
mostra Marina Bakos che si occuperà anche del catalogo.
Apertura mostra: 5 giorni a settimana (escluso lunedì e martedì) dalle ore 10 alle ore 19.00. Ingresso gratuito.
In occasione dell'inaugurazione si prevede un momento musicale e di danza, e durante il periodo della mostra
prevediamo alcuni happening di danza.
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Lo spettacolo di danza finale che riporta lo stesso titolo della mostra - I colori di Eva -, per il quale si chiede il
Teatro Regio di Parma, avrà la colonna sonora con musiche originali composte dal M° Riccardo Joshua
Moretti, che è anche ideatore e promotore del progetto. Le coreografie dello spettacolo di danza saranno di
Michele Merola con la MMContemporary Dance Company, una compagnia di danza pluripremiata che
collabora con Aterballetto e scelta dalla FND per questa produzione.
Referente: Eddy Lovaglio
E-mail: l.eddy@parmaoperart.com;
Numero di telefono: 3930935075
Valore del progetto: 36.200 € |

1.11.

NAPOLEONE E LE DUE IMPERATRICI

Progetto a cura di: Fondazione museo Glauco Lombardo
Allestito dal 1961 nell’edificio storico denominato palazzo di Riserva, il Museo Glauco Lombardi, intitolato al
suo fondatore e costituito in Fondazione nel 1971, raccoglie le testimonianze del periodo ducale parmense
dei sec. XVIII e XIX. Il Museo ha il proprio personaggio di riferimento nella figura di Maria Luigia d’Asburgo,
nel suo duplice ruolo di imperatrice dei Francesi e duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla. Nelle varie sale,
ai ritratti di Napoleone, del re di Roma, di Albertina e Guglielmo Montenuovo, si affiancano oggetti di uso
personale, ricordi del fastoso periodo imperiale e del più dimesso momento ducale; non mancano tuttavia
altre sezioni, relative a personaggi chiave come Bodoni, Petitot, Toschi. Il Museo - riconosciuto Museo di
Qualità nel 2009 - è aperto e attivo tutto l’anno con visite guidate, laboratori per bambini, convegni,
pubblicazioni e mostre gratuite nelle sale espositive del piano terra. Appuntamenti fissi sono “Musica al
Museo”, rassegna concertistica incentrata sul fortepiano della duchessa, e la “Settimana di Maria Luigia” che
si tiene in dicembre, fitta di eventi dedicati all’ex imperatrice nel mese di nascita e morte.
Abstract:
Il progetto “Napoleone e le due imperatrici” che il Museo Glauco Lombardi vuole proporre come iniziativa in
occasione di Parma 2020 mira a sottolineare e attualizzare il ricordo e l’eredità napoleonica presente nella
città di Parma e nel suo territorio, riattivando un circuito di interesse storico e turistico che consenta al Museo
Lombardi e alla città in generale un rafforzamento del suo inserimento nei percorsi napoleonici europei. Il
progetto si articola in una iniziativa principale attorno a cui, per tutta la sua durata, vengono proposti eventi
tematici molto diversificati, indirizzati a diverse tipologie di pubblico, caratterizzati da una forte capacità
attrattiva e inclusiva e finalizzati a creare un calendario di eventi “napoleonici” che hanno il loro fulcro nel
Museo Glauco Lombardi. L’iniziativa principale è costituita dalla mostra/quadro ospite “Le due imperatrici”:
per la prima volta saranno esposte nel Salone delle Feste due tele raffiguranti le due donne che, quali consorti
di Napoleone Bonaparte, divennero imperatrici di Francia: Giuseppina Beauharnais e Maria Luigia d’Asburgo.
A fianco della grande opera di Robert J. Lefèvre che raffigura Maria Luigia e che è divenuta l’opera più
identificativa e iconica del Museo stesso, si collocherà un altro ritratto, analogo per dimensioni, autore,
tipologia e impostazione: quello che ritrae l’imperatrice Joséphine, realizzato ancora una volta da Lefévre e
prestato dal Museo Napoleonico di Roma. Attraverso questo “quadro ospite” collocato su apposito supporto
nel prestigioso Salone delle Feste e prendendo spunto da esso, si svolgeranno una serie di eventi e di iniziative
tematiche legate al mondo della ricostruzione storica che vorranno ricordare la presenza di Napoleone e
Giuseppina a Parma durante il soggiorno del giugno del 1805: reduce dall’incoronazione a re d’Italia avvenuta
a Milano il 26 maggio 1805, Bonaparte transitò a Parma il 26 e 27 giugno ed ebbe modo di visitare la città,
trarne impressioni e giudizi. In parallelo il Museo organizzerà a piano terra una seconda esposizione (a
ingresso libero) che vorrà ulteriormente rafforzare la tematica napoleonica: troveranno pubblica visibilità
oltre cinquanta stampe caricaturali ottocentesche su Bonaparte, in genere non esposte e riferibili al 18141815, che si affiancheranno a cimeli e oggetti napoleonici.
Referenti: Francesca Sandrini
E-mail: glaucolombardi@libero.it;
Numero di telefono: 0521/233727 - 338/6239812
Valore del progetto: 13.700 €|
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1.12.

VERDI...NOTE DI COLORE

Progetto a cura di: Parma Patchwork club
Parma Patchwork club è un'associazione legalmente riconosciuta dal 2005, nata negli anni '90 da un gruppo
di appassionate, ora costituita da 30 socie. Ha come fine culturale la diffusione del patchwork mediante
l'organizzazione di corsi specifici e mostre. Oggi siamo una realtà riconosciuta su tutto il territorio nazionale
ed europeo, abbiamo organizzato diverse mostre sulla storia di Parma, le sue bellezze e il suo territorio.
Partecipiamo con i nostri lavori a mostre e competizioni in Italia, Francia, Inghilterra, Olanda e Belgio. Il nostro
Club è affiliato a Quilt Italia (Associazione Nazionale di patchwork, quilting e lavori d’ago, che a sua volta fa
parte dell’European Quilt Association).
Abstract:
A seguito della nomina come Capitale Italiana della Cultura 2020, il Parma Patchwork Club ha deciso di
partecipare agli eventi organizzando una esposizione di opere tessili. La mostra si terrà dal 10 al 24 maggio
2020 presso la Camera di Commercio di Parma.
Si tratta di un naturale omaggio al grande compositore, al quale la città è fortemente legata e a cui dedica
annualmente un festival. La generalità del titolo è dovuta all'ampiezza dei campi verso cui ogni quilter potrà
dedicarsi seguendo la sua personale interpretazione, sensibilità e abilità, creando un'opera unica e
irripetibile. Ogni tema sarà "tradotto" in un'opera tessile, utilizzando varie tecniche e mantenendo la
fondamentale regola dei tre strati caratteristica del patchwork: la parte superiore, ottenuta attraverso la
cucitura di vari pezzi di stoffa che insieme creano il motivo artistico, l'imbottitura e il lato posteriore
completando il manufatto con il quilting necessario per tenere uniti gli strati, nonché per abbellire e
impreziosire ulteriormente il lavoro. L'arte consiste nell'abilità di convertire i tre strati in motivi estetici e
decorativi.
Referente: Giovanna Pizzarotti
E-mail: parmapatchworkclub@libero.it - giovanna.pizzarotti@gmail.com
Numero di telefono: 347 5291572
Valore del progetto: 10.000 € |

1.13.

NATURA E DONNA L A NATURA BATTE IL TEMPO

Progetto a cura di: Associazione Donne Ambientaliste
ADA Associazione Donne Ambientaliste nasce a Parma nel 1992. Si occupa di divulgazione delle tematiche
ambientali. Ha natura culturale e non ha finalità di lucro. Il suo scopo primario è di contribuire alla tutela e al
rispetto dell’ambiente, all’educazione e alla crescita culturale, attraverso la sensibilizzazione delle istituzioni
ed azioni concrete sul territorio. Organizza annualmente il Premio internazionale “Una Mimosa per
l’Ambiente” che porta a Parma importanti figure femminili che si distinguono per l’impegno a favore della
natura. Promuove cicli di conferenze tematiche, convegni, mostre, gite naturalistiche, incontri di musica e
poesia. Ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per il suo impegno nell’ educazione ambientale e nella tutela del
paesaggio sia dalla Provincia di Parma (Premio 8 marzo nel 2003), sia dall’ Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (Attestato di Merito nel 2011).
Abstract:
Mostra fotografica dell’artista Caterina Orzi.
Gli scatti fotografici colgono il mondo femminile interpretato da elementi naturali in cui ritrovare riferimenti
di bellezza. Fotografare un fiore giorno dopo giorno diventa testimonianza del suo cambiamento. Ciò che
prima era intriso di acqua e ossigeno prende altra consistenza, forma e colore. La natura con la sua capacità
di mutamento batte il tempo che scorre, divenendo partecipe di un ciclo continuo.
La mostra sarà aperta al pubblico e a ingresso libero. Sono previste attività didattiche con le scuole di ogni
ordine e grado, in sintonia con la missione di ADA Onlus. Sarà realizzata un’agenda/catalogo con le immagini
della mostra accompagnate da testi poetici. Il ricavato della vendita del catalogo sarà devoluto al restauro di
opere d’ arte della Galleria Nazionale di Parma, con lo scopo di concorrere allo sviluppo della cultura e del
rispetto del bello.

12

Parma 2020 – Avviso pubblico per i progetti culturali – Selezione iniziative con ricerca fondi aperta

Sono già disponibili le stampe fotografiche, l’allestimento e le cornici.
È in fase di realizzazione l’agenda/catalogo.
ADA Onlus terrà i contatti con le scuole, i partner e i media.
Referente: Laura Dello Sbarba
E-mail: ada.onlus.news@gmail.com
Numero di telefono: 338 7915373
Valore del progetto: 8.360 € |

1.14.

ALCHEMIC JOURNEYS

Progetto a cura di: Linda Vukay Riccomini
Nata a Durazzo- Linda Vukaj interrompe gli studi a Facoltà di Fisica a Tirana durante la caduta del regime
comunista nel 1991 in Albania e si trasferisce in Italia. A Parma, completa il percorso universitario in
Metodologie Fisiche, presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali all’Università di Parma. La
fotografia è la sua grande passione. Viaggi, storie di vita e di tutti i giorni dei luoghi e delle persone che la
circondano, sono i suoi soggetti preferiti. È specializzata in reportage e fotografia di ritratto, con un
particolare interesse ai temi sociali. Ha esposto le sue fotografie a New York, Berlino, Pristina, Belo Horizzonte
(Brasile) oltre che in Italia – a Roma, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Cesena, Modena e Piacenza. Ha vinto
premi nazionali e internazionali e realizzato diverse pubblicazioni.
Abstract:
Per una rilettura tra le grinze del tempo e dei suoi linguaggi, con il chiaro intento di creare una reazione
sinergica tra le arti fotografiche, musicali e poetiche la cui somma non potrà che avere una grande ricaduta
comunicativa emozionale, tre artiste donne Linda Vukaj, Clare Ann Matz e Monica Borettini rispettivamente
fotografa, musicista e scrittrice propongono una sorta di viaggio che inizia dal nostro territorio. Un percorso
che si snoda con le fotografie di Linda Vukaj nelle Terre Verdiane, continua attraverso la porta d’oriente
d’Israele, giunge nel Paese del Sol Levante, per approdare nei ritmi pulsanti del Nuovo Mondo: gli Stati Uniti.
1) Installazione video Pix Poems “Alchemic Journeys"
2) Esposizione di Immagini dai progetti fotografici di Linda Vukaj con accompagnamento di liriche
appositamente create da Monica Borettini.
3) Una performance poetico - musicale con Clare Ann Matz e Monica Borettini il giorno dell'inaugurazione
Referente: Linda Vukai
E-mail: linda.vukaj@gmail.com;
Numero di telefono: 366 6696244
Valore del progetto: 6.000 €|

1.15.

DA M ARORE A PARMA E RITORNO, IN BICICLETTA CON G IOVANNINO G UARESCHI

Progetto a cura di: Ass amici di Giovannino Guareschi
L'associazione culturale Gruppo Amici di Giovannino Guareschi da trent'anni promuove la figura del grande
scrittore, giornalista ed umorista parmigiano, con pubblicazioni, mostre, conferenze, presentazioni di libri e
premi conferiti a personaggi della cultura e del giornalismo a livello nazionale. Lo scorso anno, in occasione
del 50°anniversario della morte di Guareschi, l'associazione ha realizzato: coordinamento, programmazione
e realizzazione eventi “Guareschi 2018” Premio “Mondo piccolo 2018”, conferenze, concerti, performance
musicali e teatrali, conferenze a mostre a Milano, Bologna, Cesena, Piacenza, Maranello, Cervia, Parma,
Rimini, Missaglia (VA), Madonna dei Prati di Busseto (PR), Pesaro, Rovigo, Salsomaggiore Terme (PR), ricerche
d’archivio, realizzazione grafica e stampa della Mostra “Route 77” con Guareschi in bicicletta sulla Via Emilia,
dei pieghevoli ad essa correlati, coordinamento del Comitato “Guareschi 2018”, conferenze stampa a Milano
e Bologna, comunicazione e realizzazione comunicati stampa.
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Abstract:
Valorizzazione del percorso ciclabile da Marore a Parma e ritorno, che Giovannino Guareschi faceva per
recarsi al lavoro di giornalista. Una mostra dedicata al periodo di Guareschi a Parma, con i caffè letterario e
la professione al Corriere Emiliano. Una pubblicazione sugli stessi temi e l'illustrazione del percorso. A Marore
esiste ancora la vecchia scuola dove insegnava la madre di Guareschi, la chiesa dove don Lamberto Torricelli,
primo prototipo di don Camillo, impartiva lezioni di latino al ginnasio, al cimitero di Marore sono sepolti i
genitori di Guareschi con la statua di Gramigna, opera del grande scultore Luigi Froni. In via A. Margherita c'è
la Maestà che richiama quella del film "Don Camillo monsignore, ma non troppo". A Parma la vecchia sede
della Gazzetta e i caffè letterario in piazza Garibaldi e via Cavour. La Fondazione Monte è disponibile ad
ospitare la mostra e la Gazzetta di Parma a patrocinare il progetto.
Referente: Egidio Bandini
E-mail: gruppoamiciguareschi@yahoo.it
Numero di telefono: 3774255624
Valore del progetto: 5.000 € |

1.16.

UN TEMPO QUI ...ERA TUTTA CITTÀ! LA STORIA DI TANNETUM

Progetto a cura di: Comune di Gattatico
Francesco Pulga è: Assessore all’Ambiente e alla Cultura del Comune di Gattatico e Vicesindaco dello stesso
Comune; Dottore Magistrale in Ingegneria Gestionale presso Università di Modena e Reggio Emilia.
Paolo Storchi è: Dottore di ricerca con menzione europea in Topografia Antica presso Sapienza Università di
Roma; Specializzato in Archeologia Classica all’Università di Bologna e Perfezionato in Architettura Antica
presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Abstract:
Dal 2016 Sapienza Università di Roma e la Syddask Universitet di Odense lavorano per riuscire a identificare
un centro dalla storia complessa e affascinante: Tannetum. I più grandi storici dell'antichità ne parlano;
tuttavia con la crisi economica, politica, istituzionale della tarda antichità essa scomparve, come tanti altri
centri della nostra regione, senza lasciare alcuna traccia. Le ricerche condotte in questi anni hanno portato
grandi novità che crediamo possano interessare anche il grande pubblico. Un tesoro che merita di essere
mostrato a tutti ed una storia di ricerca e trasformazioni del paesaggio urbano e naturale da raccontare anche
come monito per le future generazioni. Si organizzerà pertanto una piccola esposizione dove saranno
presentati i reperti di maggior pregio. Saranno inoltre organizzare conferenze riguardo i temi e gli interrogativi
sollevati dall’attività di ricerca.
Referente: Paolo Storchi
E-mail: francesco.pulga@hotmail.it - paolostorchi@uniroma1.it
Numero di telefono: 3477277357 – 3391910091
Valore del progetto: 1.250 € |
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RIEPILOGO M OSTRE
M O STRE
Titolo

Soggetto
Proponente

Valore del
progetto

Vantaggi Economici richiesti
Complesso Monumentale della Pilotta e Ape
Parma Museo- Permessi gratuiti trasporti
allestimento e disallestimento, convenzioni con
parcheggi Goito e Toschi per utenti- Supporto
€
per la qualificazione al fine dell'uso corretto e in
sicurezza degli spazi individuati- Si richiede la
partecipazione di Parma 2020 con una quota pari
ad un sesto dei costi realizzativi

Importo
finanziato certo

690.000

€

-

€

€

485.000

€

-

€

485.000

€

420.000 €

800.000 -€

380.000

DIABASIS S.R.L.

Antonio Ligabue e
Michele Vitaloni: dalla
Pianura Padana alla
giungla

Fondazione
Archivio Antonio
Ligabue

Ospedale Vecchio - tasse - supporto
comunicativo, organizzativo per la didattica

Beulcke and
Partners

Esenzione dall'imposta pubblicitaria per il
materiale di comunicazione dell'evento, e delle
tasse dell'occupazione del suolo pubblico supporto della comunicazione istituzionale e
coordinata degli eventi del comune - gratuità di
eventuali noleggi di beni mobili

Campagna Flavio

Ponte Nord - esenzione dei costi di gestione
(custodia, utenze, personale responsabile della
struttura), esenzione imposta pubblicità sul
materiale promozionale prodotto - staff per la
gestione dell'evento espositivo e del relativo
laboratorio

€

Foto R.C.R. di
Lucio Rossi & C.
sas

Palazzo Pigorini - Affissioni, permessi auto per
allestimenti e disallestimenti - Supporto nella
comunicazione e nella gestione operativa delle
mostre (aperture, chiusure, guardiania e
accompagnamento visite). Inserire i due
cataloghi nei book shop e negli eventi previsti
per Parma2020

€

162.500 €

€

115.398

€

112.200 €

Parma Nel Tempo

Il Tempo Del Sacro

Centro Provinciale
di Documentazione
La città di tutti. Parma
Piazza Garibaldi - Spazi per l'affissione, n.ro 3
per l'Integrazione
batte il tempo
plance per la cartellonistica stradale (Misura
Scolastica
dell'integrazione
6x3) per tre periodi nell'anno 2020.
Lavorativa e
Sociale-CePDI
Associazione
Al Tempo Stesso: ieri
Coworking
oggi domani
Salsomaggiore
Terme

Note

22.500 € :
Quota parte di
690.000 mezzi propri
previsti da
biglietteria

La Grazia, L'alchimia.
Correggio e
Parmigianino.

Francisco Goya: La
maturazione di un genio

Finanziamento
ricercato

180.000

€

-

€

60.000 €
quota parte
180.000 mezzi propri
previsti per
vendite opere

15

€

10.000 €

152.500

-

€

115.398

12.200 €

100.000

18.000 €
mezzi propri
previsti
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M O STRE
Titolo

Parma: La città del
profumo

Gloria d’Amore 2020 /
Celebration of water art
in Parma

I colori di Eva

Soggetto
Proponente

Valore del
progetto

Vantaggi Economici richiesti

Bolli su manifesti e locandine, affissioni,
eventuale concessione suolo pubblico per eventi
CNA Associazione
collaterali che coinvolgano aziende della filiera Territoriale di
€
supporto nella ricerca - assegnazione di uno
Parma
spazio permanente - Assegnazione di uno spazio
espositivi permanente

Importo
finanziato certo

Finanziamento
ricercato

60.000 €

15.000 €

45.000

Laghetto del Parco Ducale - l’esenzione
dall’imposta di pubblicità per il materiale di
comunicazione, la gratuità del noleggio di beni
mobili - comunicazione istituzionale e
coordinata degli eventi, anche tramite il sito
comunale e l’attivazione di social network e
altre idonee forme di comunicazione Collaborazione FIAS di Parma per l'installazione
opere e manutenzione dello spazio

€

48.000 €

11.000 €

37.000

Galleria San Ludovico o Palazzo Pigorini o
Palazzetto Eucherio Sanvitale. Teatro Regio per
lo spettacolo di danza - affissioni per n. 300
Associazione
locandine, n. 100 manifesti 70x100, totem Parma OperArt APS
supporto sui canali di comunicazione e
e ASD
conferenza stampa - Aziende convenzionate del
comune per il trasporto dei dipinti e le polizze
d'assicurazione - tecnici per allestimento delle
mostre e dello spettacolo di danza

€

36.200 €

8.200 €

28.000

Artlife for the
World

Note
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Napoleone e le due
imperatrici

Disponibilità al passaggio nelle vie del centro
storico del corteo, possibilità di montare un
accampamento in Cittadella, relativa logistica Esenzioni per affissioni pubblicitarie, utilizzo
Fondazione Museo
suolo pubblico, parcheggi gratuiti dedicati,
€
Glauco Lombardi
transito zone ZTL - Supporto di forze dell'ordine
supporto degli incaricati della pulizia cittadina ,
disponibilità parcheggi, eventuale presenza
assitenza sanitaria - Comunicazione eventi

Verdi ... note di colore

Parma Patchwork
Club

"Natura e Donna". La
Natura batte il Tempo."

Associazione
donne
ambientaliste ADA Onlus

Alchemic Journeys

Linda Vukaj
Riccomini
Photographer

Da Marore a Parma (e
ritorno) In bicicletta con
Giovannino Guareschi
Un tempo qui…era tutta
città! La storia di
Tannetum
Totale Mostre

13.700

€

-

€

13.700

€

10.000 €

7.800 €

2.200

Oratorio San Quirino - Esenzione dai bolli su
manifesti e locandine -richiesta di personale per
allestire e smontare la mostra. Servizio di
€
guardiania e assicurazione - divulgazione dell'
evento attraverso l'ufficio stampa

8.360 €

6.150 €

2.210

San Tiburzio -Tasse pubblicità - Fornitura/
noleggio di 4 monitor 50 pollici -Permessi auto

€

6.000

€

-

€

6.000

Ass. Culturale noprofit Gruppo
Amici di
Inserimento nella comunicazione di Parma 2020 €
Giovannino
Guareschi

5.000

€

-

€

5.000

1.250 €

250 €

1.000

€ 2.353.608 €

870.600 €

1.483.008

Comune di
Gattatico

disponibilità di vetrine e custode

€
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2. INSTALLAZIONI
2.1. IL DUCATO IMMERSIVO
Progetto a cura di: Doc Servizi Soc. Coop
Doc Servizi Soc. Coop. Fa parte della rete di cooperative – la rete DOC NET – in cui oggi si contano otto
società. La rete DOC è la piattaforma cooperativa più importante in Italia e tra le più grandi in Europa per
servizi ai professionisti e ai lavoratori dello spettacolo, della cultura e della creatività. DOC è leader in Italia
sia per i servizi forniti che per la presenza capillare su tutto il territorio nazionale con 30 filiali in Italia. La
nostra piattaforma cooperativa è in grado di aggregare molteplici professioni permettendo di offrire servizi
sempre più completi e competitivi sia ai nostri soci che a terzi.
Abstract:
Una chiesa del 1500 sconsacrata dal 1798, oggi luogo per mostre ed eventi, la Chiesa di Sant’Agostino diventa
il luogo designato per il progetto di Doc Servizi: Il Ducato Immersivo. Un viaggio alla scoperta del patrimonio
artistico del Gran Ducato di Parma e Piacenza con contenuti digitalizzati proiettati sulle superfici della Chiesa
e accompagnati da una colonna sonora dedicata. Indispensabile per la riuscita di questo progetto è il supporto
del Dipartimento di Composizione, Nuove tecnologie e linguaggi musicali del Conservatorio Nicolini di
Piacenza i cui studenti progetteranno e comporranno i contenuti sonori per la rappresentazione. La perfetta
sinergia creata tra spettacolo, musica, tecnologia e arte, si basa sul principio delle cosiddette mostre
immersive, capaci di attrarre un pubblico sempre più eterogeneo. Non occorre essere un esperto d’arte, un
critico, un artista o un appassionato: l’unica lingua parlata da questa mostra è quella della percezione visiva
e sonora, dunque il principale sforzo richiesto al suo pubblico è quello di lasciarsi trasportare ed emozionare.
Referente: Roberta Bargiggia
E-mail: roberta.bargiggia@docservizi.it
Numero di telefono: 339-4477555
Valore del progetto: 231.500 € |

2.2. RI-GENESI: N UOVE LUCI LÀ DA L'ACQUA
Progetto a cura di: Ass. Non capovolgere Arte Contemporanea
Il percorso scelto vuole riprendere i simboli identitari della città nobile e dei suoi miti di qua da l’acqua, il
Duomo, la Steccata, il Teatro Regio, la Casa della Musica, riflessi, come in uno specchio, nell’Oltretorrente
che presenta in parallelo l’Annunziata, la Chiesa delle Grazie, la Corale Verdi, la Casa natale Arturo Toscanini,
per entrare, poi, nel Giardino ducale testimonianza della regalità ed dell’unicità di un’area urbana oggi
rimpianto, nell’immaginario, di un simbolo di bellezza. Il progetto è realizzato sulle due coordinate di
percorso, l’uno che coinvolge i luoghi e le architetture corrispondenti ai miti della città nobile, l’altro la
valorizzazione del parco come unicum, in una lettura che costeggia il torrente Parma, ispirandosi all’idea delle
rive gauche parigina che l’arte ha valorizzato. In questo contesto dove, anche, l’arte contemporanea può
avere spazio a testimoniare la presenza accanto al passato di artisti ed idee, ma soprattutto di amore per una
storia aperta all’oggi.
Abstract:
Il percorso scelto vuole riprendere i simboli identitari della città nobile e dei suoi miti di qua da l’acqua, il
Duomo, la Steccata, il Teatro Regio, la Casa della Musica, riflessi, come in uno specchio, nell’Oltretorrente
che presenta in parallelo l’Annunziata, la Chiesa delle Grazie, la Corale Verdi, la Casa natale Arturo Toscanini,
per entrare, poi, nel Giardino ducale testimonianza della regalità ed dell’unicità di un’area urbana oggi
rimpianto, nell’immaginario, di un simbolo di bellezza. Il progetto è realizzato sulle due coordinate di
percorso, l’uno che coinvolge i luoghi e le architetture corrispondenti ai miti della città nobile, l’altro la
valorizzazione del parco come unicum, in una lettura che costeggia il torrente Parma, ispirandosi all’idea delle
rive gauche parigina che l’arte ha valorizzato.
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Partecipazioni artistiche da definire: artisti già selezionati: Candida Ferrari, Giovanni Sala, Lorella Salvagni.
-Chiesa dell’Annunziata - L’architettura sarà valorizzata da un segno di luce che diverrà poi il simbolo delle
architetture coinvolte nel percorso. All’interno sarà posto un segno di luce, riferimento alla sacralità del
luogo.
-Oratorio delle Grazie - È prevista un’installazione interna e all’esterno un intervento sulla traccia del
precedente all’Annunziata, con illuminazione sugli edifici adiacenti urbanisticamente caratterizzati da una
storia di quartiere.
-Corale Verdi - Un segno di luce sarà testimone non solo del percorso seguito ma anche dell’anima popolare
del luogo.
-Casa Natale Toscanini: Un intervento legato alla musica sarà realizzato sia sulla facciata che all’interno, dove
sarà posto un intervento dedicato al concetto cromatico.
Nel settecentesco giardino ducale, è racchiusa non solo una parte di storia e cultura della città Ducale ma
anche uno scorcio di natura che ha seguito le mode.
Referente: Alessandra Toscani
E-mail: alessandra@andarts.it
Numero di telefono: 348 2623966
Valore del progetto: 38.000 € |

2.3. IMMAGINARE PARMA
Progetto a cura di: Bepart soc. coop. Impresa sociale
Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale è una organizzazione non profit che si occupa di produzione
artistico culturale attraverso processi partecipativi e tecnologie di avanguardia. Si specializza nell’utilizzo della
realtà aumentata realizzando percorsi turistici, esperienziali, installazioni artistiche e di design direttamente
negli spazi urbani. Le produzioni culturali sono fruibili da tutti e gratuite attraverso l’utilizzo di smart device e
visori appositi. L’idea imprenditoriale nasce nell’estate 2013 per mano dei tre soci fondatori, decisi a unire le
proprie esperienze ed intuizioni in un’unica idea dall’elevato impatto sociale. L’organizzazione vince numerosi
premi tra i quali IC- Innovazione Culturale di Fondazione Cariplo, Think for Social di Fondazione Vodafone,
Tandem Europe di MitOST Foundation, Digital Award 2017 di Regione Lombardia e Meet The Media Guru.
Oggi Bepart sviluppa e dispone delle migliori tecnologie nel campo della realtà aumentata e virtuale e vanta
numerose collaborazioni con partner di prestigio.
Bepart riunisce competenze interdisciplinari in ambito creativo, digitale e manageriale. Tra le committenze vi
sono numerosi soggetti privati e pubblici come ad esempio Comune di Milano, Comune di Venezia, Comune
di Torino, Regione Lombardia, Comune di Revine Lago, PAC-Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, IED
Venezia, Mediolanum Forum di Assago, Digital Week Milano 2018, Università Luigi Bocconi, BMW, Gilead
Sciences Inc., ecc.
Abstract:
Si propone di inaugurare nel mentre di Parma 360-Festival della Creatività Contemporanea 2020 una mostra
permanente in realtà aumentata.
10 luoghi della città, 10 artisti, 10 installazioni artistiche contemporanee digitali e 10 corrispettive
trasposizioni contemporanee di racconti, aneddoti e leggende dei singoli luoghi. Il fruitore attraverso una app
dedicata, giungendo in 10 luoghi della città, potrà inquadrare lo spazio urbano e vedrà apparire sculture,
animazioni tridimensionali che entrano in relazione con il paesaggio e le architetture. Ogni opera sarà site
specific e il processo di produzione prevede il coinvolgimento di 10 artisti emergenti.
La mostra sarà curata da Chiara Canali, curatrice d'arte affermata, e coordinata da Joris Iaccarino, insegnante
di Sociologia Visiva presso UNIMI. I due veicoleranno tematiche rispettivamente culturali e tecnico-narrative
attraverso un percorso di indagine e ricerca presso gli abitanti di Parma. Verranno coinvolti almeno venti
studenti, anche attivando l'alternanza scuola lavoro, in una serie di workshop strutturati in cui verranno video
intervistati gli abitanti dei quartieri limitrofi ai possibili luoghi di installazione delle opere digitali: l'obbiettivo
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è raccogliere e mappare temi, aneddoti, leggende, personaggi da elaborare nella successiva fase di
produzione artistica.
La selezione dei 10 artisti avverrà attraverso un processo di selezione accessibile e pubblico. La produzione
artistica e tecnica verrà eseguita da Bepart che restituirà alla città una mostra permanente, accessibile
gratuitamente, chiavi in mano. La mostra verrà comunicata attraverso social media e ufficio stampa. Si
prevedono campagne digitali veicolando prodotti multimediali ed in particolare brevi video emozionali
nonché la stampa cartacea di una mappa di Parma stampata in 5000 copie per facilitare la fruizione turistica
della mostra. Bepart ha già realizzato numerosi processi partecipativi e mostre aumentate. I contenuti di
MAUA Milano sono stati visualizzati oltre 200.000 volte in un anno. Un percorso installativo -intitolato i Laghi
Aumentati- a Revine Lago, in una valle nascosta dell'alto veneto ha registrato oltre 13.000 visualizzazioni.
Referente: Giovanni Franchina
E-mail: info@bepart.net - giovanni@bepart.net
Numero di telefono: 3383271739
Valore del progetto: 28.500 € |

2.4. C OSCIENZA FESTIVAL IV ED.
Progetto a cura di: Ass. culturale “Sentieri dell’Arte”
Abstract:
L'installazione proposta è un'opera di grandi dimensioni. È un momento di riflessione sulla necessità di
integrazione che devono affrontare le diverse culture. Ogni cultura necessariamente dovrà contribuire con le
proprie identità a creare i valori di una nuova umanità. L'opera rappresenta la nascita di questa entità che
viene rappresentata da un volto in grandi dimensioni che emerge dal terreno, della terra si nutre e dalla terra
nasce questa "NOVA HUMANITAS".
10 metri di lunghezza, 5 metri di larghezza per un'altezza di c.a. 4,5 metri. Opera autoportante con scheletro
in ferro con una "pelle" fatta di CD-DVD. Questi supporti saranno raccolti tramite due iniziative differenti: - 1
una "call" in rete in tutto il mondo con la richiesta che questi supporti contengano possibilmente immagini o
registrazioni del luogo di appartenenza -2 CD-DVD da riciclare. Il pubblico potrà entrare nell'opera dove potrà
ascoltare voci e suoni in diverse lingue e culture, l'ingresso è previsto nella parte corrispondente all'orecchio
a significare che è fondamentale disporsi all’ascolto dell’altro.
Referente: Giuseppe Bigliardi
E-mail: info@giuseppebigliardi.com
Numero di telefono: 3356237878
Valore del progetto: 15.000 € |
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2.5. C AMPO DI M ARTE
Progetto a cura di: La Caplera
L'associazione non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere eventi culturali, musicali e
manifestazioni di vario genere dirette a sviluppare intrattenimento, svago e conoscenza dell'arte nel proprio
territorio. Nel corso degli anni ha realizzato numerosi eventi, appuntamento consolidato è l'osservazione
astronomica che viene effettuata a scadenza bimestrale guidata dall'astrofilo dott. Marco Bastoni.
Abstract:
Per "CAMPO di MARTE" si vuole intendere il punto di arrivo del lungo "viaggio" iniziato cinquant'anni fa con
il primo volo umano nello Spazio di Jury Gagarin. Una nuova era è iniziata, fatta di nuove conquiste e scoperte.
L'inizio del percorso espositivo, come introduzione, si svilupperà con la sequenza delle opere, viste e previste
nell'ambito della ricerca spaziale, create dall'artista Liuccia Buzzoni che con incessante ed acuta sensibilità ha
preso con sé il cambiamento che stiamo attraversando, con gli indiscutibili successi che la scienza e la tecnica
continuano a riportare, ma con l'attenzione rivolta al fattore umano, mettendo a punto le emozioni del suo
evolversi.
Nella scenografia allestita, il percorso porterà al "Campo Di Marte "quale fulcro del soggetto proposto, una
sorta di simulazione composta ad arte di terra rossa sospesa in una galassia di pianeti e stelle. L'uomo si
avvicina ad un corpo nello Spazio MARTE ove le tappe viste sono ciò che si è sviluppato e le previste saranno
le varie dell'evolversi della visione del nuovo habitat.
CAMPO DI MARTE diventa punto d'incontro nella città, quale polo per conferenze di esperti e per artisti
invitati a confrontarsi con nuove proposte di sperimentazioni. L'intento del progetto è di aprirsi e confrontarsi
con le nuove visioni di un corpo spaziale per acquisire nuove conoscenze su Marte in corso di studio.
Nel 2020 è prevista in concomitanza la seconda spedizione di EXO MARS missione avviata da ESA e di cui l
'ASI è il maggior sostenitore. La sonda lanciata avrà a bordo il Rover che con una calcolata trivella sarà in
grado di perforare il sottosuolo per analizzare i campioni di materia prelevati.
Referente: Clelia Maria Giulia Buzzoni
E-mail: liuccia@hibros.it
Numero di telefono: 3402544458
Valore del progetto: 14.200 € |

2.6. STORIE DELL’ATLANTE – V ITE ED ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE A PARMA
Progetto a cura di: CIAC
CIAC, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione, Onlus è nato a Parma nella seconda metà del 2000 a
conclusione del progetto “Immigrazione asilo e cittadinanza” e costituita formalmente nel gennaio 2001.
Attivi promotori della ricezione/supporto/integrazione dei migranti all’interno del contesto istituzionale dello
SPRAR, concependo i richiedenti asilo non solo come “beneficiari” di servizi, ma come diretti protagonisti del
progetto. Grazie alla sinergia che nasce tra Ciac, i richiedenti asilo, e la rete di associazioni ed enti del
territorio, viene proposto un approccio alla protezione ed integrazione basato sulla comunità e su una
accoglienza integrata e diffusa. Nel 2016 si costituisce il laboratorio multimediale “Migrabilia” con lo scopo
di dare “voce” a richiedenti asilo e rifugiati tramite la creazione di contenuti destinati alla comunicazione. Qui
realizziamo audiovisivi di documentazione e comunicazione utili alla nostra organizzazione per attività
ordinarie, partecipazione ad eventi pubblici e collaborazione con le scuole. Gestiamo inoltre la pagina
Facebook di CIAC (@ciaconlus) che conta oltre 3mila followers ed un canale YouTube collegato.
Abstract:
Il progetto intitolato “Storie dall’Atlante - Vite e esperienze di integrazione a Parma”, è una mostra interattiva
itinerante che vuole far emergere la Parma che è capace di accogliere e di fare integrazione in maniera
positiva, con l’obiettivo di costruire concretamente un territorio solidale, aperto e ospitale. La base da cui
parte questo progetto è il docufilm e webdoc che Ciac e Mammut Film stanno producendo, “Atlas – Atlante
dell’ora di Cena”. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una diversa narrazione sul tema della migrazione,
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generando azioni di cambiamento per la costruzione di comunità inclusive e interculturali, a difesa dei valori
dell’uguaglianza, della solidarietà e dell’accoglienza. Per farlo, si vogliono organizzare una serie di iniziative
dedicate in diverse zone di Parma, partendo con un primo evento nella sede di Ciac, per poi aprirsi alla città
e raggiungendo anche territori di Parma in cui l’immigrazione è vista come un problema. Al centro delle
iniziative ci saranno le storie di 30 persone, rifugiati e richiedenti asilo provenienti da differenti paesi e
cittadini italiani (studenti, professionisti, operatori) che vivono quotidianamente l’accoglienza che funziona.
Troppo spesso infatti, la narrazione attuale vuole mostrare il migrante come una persona diversa, bisognosa,
accumunando più storie in un’unica etichetta. Per rendere più saliente e reale l’esperienza vissuta dal
visitatore, alcuni dei protagonisti delle immagini saranno presenti per dialogare con il pubblico, per
approfondire storie, presentarsi, portare il loro contributo in prima persona. Alle diverse iniziative, saranno
inoltre presenti operatori dell’accoglienza per spiegare il loro lavoro quotidiano, per rispondere a domande
che molto spesso le persone si fanno, ma a cui non trovano risposte serie da persone competenti. Il luogo
scelto per la prima di questa serie di iniziative è la sede Ciac di via Cavestro. Si tratta di uno spazio in cui si fa
concretamente accoglienza: si darà, quindi, al pubblico la possibilità di conoscere e toccare con mano un
luogo di integrazione, lasciando al visitatore una rappresentazione sana e positiva. Inoltre, all’interno degli
uffici saranno a disposizione dei visitatori computer per poter navigare all’interno del webdoc “Atlas, Atlante
dell’Ora di Cena”.
Referente: Marcello Volta
E-mail: marcello.volta@ciaconlus.org
Numero di telefono: 34900711
Valore del progetto: 10.000 € |

2.7. SEDUTE IN M USICA
Progetto a cura di: Mind for Music
Mind for Music è un’associazione musicale nata nel 2013 inizialmente a sostegno degli allievi del Liceo
Musicale Attilio Bertolucci e nel tempo si sostanzia nella promozione della cultura musicale nei giovani
musicisti attraverso l’organizzazione di eventi, la realizzazione di un nuovo luogo di aggregazione che
consenta una frequentazione semplificata di luoghi di cultura, senza barriere né pregiudizi, dove non vige la
differenza generazionale. Si prefigge di offrire agli allievi musicisti e artisti, all’infuori degli orari scolastici,
momenti di studio, aggregazione e performance.
Abstract:
L’ispirazione nasce dalle bellissime panchine «letterarie» di Londra. Perché non crearle anche «MUSICALI E
ARTISTICHE» a Parma 2020?
Nell'immediato i luoghi individuati sono all'interno del centro storico:
una panchina davanti al Petitot,
una panchina davanti alla stazione,
una panchina davanti a un centro anziani,
una panchina in Piazzale Inzani,
una panchina in Piazzale Picelli,
una panchina in Piazzale della Pace,
una panchina in Piazzale Castefidardo davanti al liceo Musicale e Artistico,
una panchina nel parco Cittadella sotto i bastioni,
una panchina nel parco Bizzozzero,
una panchina nel parco ex Eridania,
una panchina in piazzale Corridoni
Le panchine saranno luoghi al servizio della cultura e delle persone che, se passano, potranno fermarsi per
un momento di bellezza e cultura. Rappresentano la pausa nella quale non ci sono confini, preclusioni,
discriminazioni o prerequisiti richiesti. Ogni panchina sarà presidiata da musicisti, lettori, attori, mimi, ma
anche pittori con colori per tutti e carta e pennelli.
Referente: Tania Iolanda Giulia Colla
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E-mail: m4m.mindformusic@gmail.com
Numero di telefono: 3355787358
Valore del progetto: 6.420 € |

2.8. ASTROLAB
Progetto a cura di: Vita Activa
Vita Activa è un'associazione di promozione sociale composta in larga maggioranza da studenti dell'Università
di Parma di interessi umanistici, sociali e artistici. Questo fa sì che Vita Activa abbia un forte radicamento
territoriale, essendo legata alla città di Parma tramite l'Università e per collaborazione con altre associazioni
affini. Vita Activa si pone come scopo la promozione della crescita culturale dei suoi membri e di coloro che
fruiscono dei suoi progetti, i quali consistono in convegni, seminari, eventi culturali, sociali e artistici; Vita
Activa si propone inoltre di diffondere e promuovere la cultura della solidarietà sociale e della tolleranza, i
valori della partecipazione sociale e politica, dell'accrescimento del senso civico, dello sviluppo culturale.
Abstract:
AstroLab non vuole creare qualcosa di nuovo, ma – consapevole della bellezza che Parma ha da offrire – si
propone come strumento nelle mani della città per riflettere su sé stessa. Le realtà esistenti sul territorio
vengono divise in “costellazioni” per macro-tematiche (teatro, cinema, rigenerazione urbana, coworking,
commercio sostenibile, musica, memoria). Il sito di AstroLab permetterà non solo una navigazione fra realtà
legate da un’identità comune ma si farà anche archivio di storie, idee e progetti che siano quadro composito
di una Parma viva perché vissuta. La raccolta del materiale e l’organizzazione di eventi di incontro reale
avverranno attraverso le “stelle polari”, realtà di riferimento per ogni progetto con cui sono già stati presi
contatti. Le stelle polari saranno contrassegnate da una targa, realizzata in collaborazione con scuole e
cittadinanza, nella volontà di creare un primo contatto. Nel 2020, la cittadinanza sarà invitata a creare
itinerari pubblici per riscoprire la città nelle sue ricchezze inaspettate.
Referente: Valentina Avanzini
E-mail: v.avanzini95@gmail.com
Numero di telefono: +39 3312265146
Valore del progetto: 5.800 € |
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RIEPILOGO INSTALLAZIONI
IN STALLAZIO N I
Titolo

Il Ducato Immersivo

Ri- Genesi: Nuove Luci Di
La’da L’acqua

Soggetto
Proponente

Vantaggio Economico

Doc Servizi Soc. Coop

Promozione presso Info-point Comune di Parma supporto per la campagna di fundraising e un eventuale
incontro con finanziatori in contatto diretto con il
Comune di Parma

Associazione
Culturale NON
CAPOVOLGERE Arte
Contemporanea

Immaginare Parma

Bepart Società
Cooperativa Impresa
Sociale

Coscienza Festival - IV
Edizione

Associazione
Culturale "Sentieri
Dell'arte"

Valore del
progetto

€

Chiesa dell’Annunziata, Oratorio delle Grazie, Corale
Verdi, Casa Natale Toscanini, Giardino Ducale: Palazzetto
Eucherio Sanvitale, Serre Petitot, Palazzo Ducale esenzione tassa pubblicitaria su manifesti e locandine €
richiesta di personale per allestire e smontare la mostra.
Si richiede servizio di guardiania e controllo e assistenza
location - collaborazione organizzativa e divulgazione
dell'evento attraverso i propri canal e ufficio stampa

Affiggere targhette/didascalie in 10 luoghi della città
dove presenti le installazioni - Fornitura di contatti
scuole pubbliche per attività formative. Supporto
nell'assecondare eventuali richieste degli sponsor
(presenza inaugurale, loghi, disponibilità per riunioni) Inserire l'evento in una mappa prevista per 2020

231.500

€

38.000 €

Finanziamento
ricercato

128.500 €

10.000

103.000

€

28.000

€

28.500 €

5.000 €

23.500

€

15.000 €

7.000 €

8.000
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Campo di Marte

La Caplera

Ponte Nord - Occupazione suolo pubblico, imposta
pubblicità - Noleggio sedie, tavoli e transenne

€

14.200

Storie dall’Atlante - Vite e
esperienze di integrazione a
Parma

CIAC Onlus - Centro
Immigrazione Asilo e
Cooperazione

Supporto nella diffusione del nostro progetto al fine di
individuare possibili partnership

€

Sedute in Musica

Mind for Music

AstroLab

Vita Activa

Totale Installazioni

Importo
finanziato certo

spazi pubblici per incontri informativi e visite guidate aiuto per ricerca sponsor

€

-

€

14.200

10.000 €

2.500 €

7.500

€

6.420 €

4.420 €

2.000

€

5.800

€

-

5.800

€ 349.420 €

157.420

€

€

192.000
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3. ATTIVITA’ TEATRALI
3.1. LE C ITÈS M AGIQUES
Progetto a cura di: Teatro Necessario
L’Ass. Teatro Necessario è nata nel 2001 a Parma, dove porta avanti con grande passione un’intensa attività
di produzione, promozione e diffusione di spettacoli di circo contemporaneo e teatro urbano. La compagnia,
oltre a portare in scena i propri spettacoli, cura la direzione artistica e organizzativa di alcuni festival
internazionali. Nelle sue opere, con cui è invitata alle più importanti rassegne del settore, combina teatro,
mimo, danza, musica e circo.
Abstract:
Da 5 anni Tutti Matti sotto Zero è l’appuntamento natalizio che porta nel Parco della Cittadella, sotto lo
chapiteau (il tendone da circo), alcuni degli artisti di circo contemporaneo più talentuosi della scena
internazionale.
In occasione di Parma Capitale della Cultura 2020, la rassegna assume una nuova veste: la programmazione
propone un focus che si compone di spettacoli e installazioni internazionali, in prima italiana, che combinano
circo contemporaneo e magia, creati dai fondatori di questa innovativa e affascinante corrente artistica. Gli
spettacoli si tengono non solo sotto i chapiteaux nel Parco della Cittadella, ma anche presso i teatri partner,
dislocati nelle Province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, con un calendario che si estende a tutto il mese
di dicembre, includendo anche anteprime tra settembre e ottobre. Una proposta di assoluta novità per
l’Italia, in linea con le più importanti manifestazioni internazionali del settore.
Referente: Giulia Guiducci
E-mail: giulia@teatronecessario.it
Numero di telefono: 328 4756279
Valore del progetto: 177.000 € |

3.2. LA RADICALITÀ GENTILE
Progetto a cura di: Le Mani Parlanti
Le Mani Parlanti è una cooperativa sociale che da più di trent’anni si occupa di disabilità, di terapia, di
riabilitazione, di integrazione. Collabora con il Comune di Parma nell’ambito dei progetti “A casa con
sostegno” e “Un fratello per amico”, con l’AUSL di Parma attivando un programma di terapie psicomotorie in
acqua, musicoterapia e gruppi di psicodramma per adolescenti. Assieme all’Atelier delle Figure da molti anni
realizza laboratori e sperimentazioni. Ha progettato il servizio “Giocamico” che realizza un’attività ludica,
espressiva, relazionale e di sostegno psicopedagogico all’interno dell’Ospedale dei Bambini. Impegna 12, fra
psicologi ed educatori, ed oltre 200 volontari. Fa capo alle Mani Parlanti l’Associazione “Burattini e Salute”, il
cui presidente onorario è Madeleine Lion, che raccoglie professionisti che coniugano da anni competenze in
ambito teatrale e riabilitativo. In collaborazione con l'associazione "Burattini e Salute" ogni due anni realizza
un convegno/festival su queste tematiche, dal nome "Baracche con le ali". Il Progetto La Radicalità Gentile è
realizzato dalla Rete fra Le Mani Parlanti, l'Atelier delle Figure e la Voce delle Cose.
Abstract:
Il progetto si compone di tre atti:
-Il Lampo Burattinesco: I burattini, modellati sulle mani, sono efficaci e universali. La loro “radicalità” e
semplicità sono antiche e innovative.
-Il Lampo Degli Oggetti: Il Teatro degli Oggetti nasce, e subito si impone, nel Novecento, collegato alle
avanguardie artistiche. È altrettanto radicale e combinatorio.
-Il Lampo Di Inclusione: Il terzo lampo è dedicato alla disabilità e all’integrazione, a come il Teatro di Figura si
è rivelato un formidabile “sostegno” per educatori, medici, psicologi e operatori nei campi dell’inclusione.
Sotto la grande campana di questi progetti si innestano:
Festival Internazionale -10 giorni, settembre/ottobre 2020. Spettacoli internazionali sulle tematiche dei “tre
lampi”.
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Convegno Internazionale - 3 sessioni specifiche, dedicate ai TRE LAMPI.
Formazione / Università - A Parma corsi liberi e seminari di alta formazione.
Tre Ricerche - 1. Drammaturgia del Teatro degli oggetti (da finanziare); 2. Empatia del pollice opponibile e
neuroni specchio (da finanziare); 3. Mappa dei soggetti e delle attività di Teatro di Figura e inclusione
(interamente autofinanziata)
MOSTRE - significative sui temi dei tre lampi.
Referente: Stefano Giunchi
E-mail: sgiunchi48@gmail.com
Numero di telefono: 392 5221589
Valore del progetto: 103.000 € |

3.3. APERIV ERDI, PIATTI DI VERSI IN CONTRO CANTO
Progetto a cura di: Ass. Verdissime. com
Verdissime.com è un'associazione, senza fini di lucro, costituita a Busseto nel 2008 che lo scorso anno ha
festeggiato il decennale della nascita. È formato da 37 donne che hanno assunto i nomi dei personaggi
femminili delle opere di Giuseppe Verdi. Tra i loro scopi l'organizzazione di diverse attività culturali e musicali
a finalità filantropica con particolare riguardo alla sensibilizzazione dei giovani nel territorio delle province di
Piacenza e Parma, collegandosi alla generosa beneficenza che Verdi ha sempre portato avanti assieme al suo
lavoro di musicista. Tra i progetti più eclatanti dell'associazione: il concorso per la composizione di un Inno
per banda in occasione della ricorrenza dell'Unità d'Italia, la 'stanza-museo' all'Ospedale G.Verdi di Villanova
sull'Arda in occasione del bicentenario verdiano del 2013, il premio giornalistico Elena Formica 'Leggere la
musica, "Le Accademie con buffet a la table di Maria Luigia", Carla Fracci quando ero Giuseppina Strepponi
in occasione del bicentenario della nascita della seconda moglie di Verdi.
Abstract:
“AperiVerdi, piatti di versi in contro canto” è un evento di promozione culturale del territorio in cui è vissuto
il maestro Verdi e punta al recupero, la difesa e la tutela dei saperi antichi custoditi all’interno delle nostre
cucine, esaltando la tipicità dei prodotti locali. Sarà ricreata l'atmosfera ottocentesca dell'Osteria della
Giarrettiera del Falstaff, regno di sir John, proponendo in menù piatti antichi e accordi ricercati, tratti da un
ricettario del 1868 "Il Re dei cuochi" di Giovanni Nelli, scelti tra quelli che le testimonianze scritte ci
raccontano essere tra i preferiti di Verdi, noto gourmet. Ad accompagnare i piatti preferiti da Giuseppe Verdi
i versi tratti dall'ultima opera del Maestro nel cui libretto si fa continuo riferimento al cibo, al vino, all'addome
e ai piaceri vari legati alla buona tavola. Infine, saranno 'Le allegre comari' del Falstaff a cimentarsi nella
preparazione dei piatti storici, cuoche per professione o per passione, rielaboreranno le ricette dei piatti tipici
di origine popolare o delle tavole più raffinate.
Referente: Luciana Dallari
E-mail: miciocalimero60@gmail.com
Numero di telefono: 3357066021
Valore del progetto: 24.000 € |

3.4. IMPERIUM – IL POTERE LOGORA
Progetto a cura di: Sodalizio Produzione Opere teatrali
Associazione culturale, apartitica e senza scopo di lucro, S.P.O.T. si propone di promuovere e diffondere
l'attività e la cultura teatrale all'interno del territorio. Nello specifico gli obiettivi dell'associazione riguardano
la diffusione dell'arte in generale, promuovendo la crescita culturale dei soci e dei partecipanti alle attività in
qualità di pubblico: in tal senso S.P.O.T. ha in progetto iniziative di formazione specifica realizzate in
collaborazione con enti locali, associazioni, scuole ed altri soggetti del territorio. Inoltre, S.P.O.T. intende
promuovere dibattiti, incontri, studi, ricerche e corsi di formazione volti allo sviluppo della comunità ed alla
crescita sociale dei cittadini.
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Abstract:
“Imperium" è uno spettacolo/conferenza costituito da una serie di brevi atti unici, che hanno a soggetto le
vite dei primi imperatori romani, nel caso specifico le figure di Augusto, Tiberio e Caligola. La conferenza ha
l’obiettivo, in primo luogo, di contestualizzare le vicende su cui ruotano i diversi atti recitati, in secondo luogo,
di esporre la struttura del potere e delle istituzioni romani, attraverso le vicende e le caratteristiche
dell'impianto romano della città di Parma, fornendo allo spettatore gli strumenti necessari per comprendere
le dinamiche della parte teatrale.
Il testo di ispirazione è il De Vita Cesarum di Svetonio, che è stato fonte privilegiata per gli avvenimenti
riportati. Pur trovando fondamento nella storiografia latina, le vicende di "Imperium" si svolgono in un
contesto contemporaneo, portando i protagonisti in un tempo non precisamente individuato, ma assimilabile
ai giorni nostri. Per questo motivo la funzione della conferenza, messa a punto da specialisti del settore
storico, è quella di spiegare le principali istituzioni politiche di Roma, il passaggio dalla res publica all'Impero
e la figura dell'imperatore. Inoltre, "Imperium" tenta di rappresentare l’uomo che si trova dietro al potere,
con tutte le sue difficoltà, mancanze e sentimenti comuni; racconta una visone dello Stato lontana ma
comunque attuale, dato che descrive i compromessi, umani e morali, a cui tre figure, ancora così presenti
nella cultura collettiva, sono state costrette per mantenere e consolidare lo stato; parla di quei fenomeni
umani ed istituzionali che, anche nella democrazia di oggi, scavano un solco apparentemente invalicabile tra
questi due soggetti comunque assimilabili: chi esercita il potere e chi lo subisce.
La modalità narrativa e descrittiva di ognuno dei personaggi avviene attraverso un confronto, più o meno
diretto e più o meno esibito, con un contraltare costituito sempre da un altro imperatore. Questo espediente
narrativo del conflitto permette di evidenziare, di atto in atto, singoli aspetti del rapporto tra uomo e potere,
inteso sia nella sua accezione politica, che come un più generico e spietato potere sulle persone.
Referente: Giorgio Pellegri
E-mail: spot.parma@gmail.com
Numero di telefono: 3930449866
Valore del progetto: 12.700 € |

3.5. PARMA E BIRMANIA: FUTURO CONDIVISO IL LIBRO PIÙ GRANDE DEL MONDO
Progetto a cura di: Associazione per l’amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli
Parma è nel mondo, anche attraverso l’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli.
Un’amicizia nata più di dieci anni fa, dalla circostanza tragica dello tsunami nel Sud Est Asiatico del 26
dicembre 2004, e cresciuta nei rapporti interpersonali che hanno coinvolto Parma e l’Italia per iniziativa di
Giuseppe Malpeli e della Sen. Albertina Soliani, che nel 2008 ha costituito in Parlamento l’Associazione
Parlamentare Amici della Birmania. È la storia di un’amicizia che appartiene alla città e all’Italia.
Il rapporto di amicizia con Aung San Suu Kyi, allora agli arresti domiciliari, e con numerosi prigionieri politici,
esponenti della società civile e della Lega Nazionale per la Democrazia, ha costituito la base per progetti di
collaborazione tra Parma e il Myanmar che sono in pieno sviluppo: sui temi della scuola, della sanità, della
cultura, della democrazia.
Questo rapporto è fondato sui valori di solidarietà e di democrazia che legano in una condivisione profonda
Parma e la Birmania, l’Italia e il Myanmar, e vede l’incontro e lo scambio di esperienze di rappresentanti delle
realtà istituzionali, civili, culturali e sociali dei due Paesi.
Nell’ambito dell’iniziativa “Parma capitale italiana della cultura 2020”, l’Associazione, in qualità di capofila,
presenta la sua proposta progettuale che si svolgerà il 29 ottobre 2020 nel 7° anniversario del discorso di
Aung San Suu Kyi agli studenti di Parma e del 5° anniversario della scomparsa di Giuseppe Malpeli.
Abstract:
Uno spettacolo, una vera e propria esperienza dedicata ai bambini delle Scuole dell’Infanzia di Parma e delle
prime classi della Scuola Primaria. Tra le stanze del Teatro Regio, dove il luogo diventa un viaggio verso l’altra
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parte del globo, un percorso dedicato alla scoperta di un’altra cultura, attraverso la narrazione di storie
birmane: storie di pace, storie che hanno attraversato il mondo e sono arrivate fino a noi.
La narrazione è basata sugli scritti di Thant Zin Soe, scrittore, editore, illustratore di libri per ragazzi in
Birmania. Libri disegnati e colorati che affrontano temi legati alla tolleranza e alla diversità.
I bambini, a piccoli passi, aprono le varie porte ed esplorano le stanze del Ridotto; in ognuna si scopre
qualcosa di nuovo attraverso una storia: si visita un paese lontano, si ascolta una favola con gli occhi e con le
orecchie, ci si sposta da un ambiente all’altro, una tappa dopo l’altra circondati dai suoni e dalle voci che
ricreano l’atmosfera dell’Oriente.
In ogni stanza si ascolta una favola diversa, scelta tra la raccolta di favole birmane scritte da Thant Zin Soe; i
giovani spettatori sono immersi in proiezioni di disegni ed immagini tratti dai libri o in paesaggi scenografici
del Paese delle pagode d’oro. Musiche tradizionali birmane avvolgeranno l’ambiente insieme a canti e musica
dal vivo composte per l’occasione. Un coro di bambini per coinvolgerà i piccoli spettatori in questo viaggio
dall’altra parte del mondo.
Lo spettacolo si svolgerà lungo l’intera mattinata del 29 ottobre 2020. La narrazione verrà proposta due volte:
un primo turno alle 9 ed un secondo alle 11, in modo da poter accogliere il maggior numero di classi possibili
nell’ arco della mattinata.
stanza n°1 – stampa cartacea di 6m con le lettere dell’alfabeto birmano distesa a terra, un corpo illuminante
sull’attrice.
Il percorso prevede un primo approccio con la scrittura birmana. Un grande rotolo di carta disteso a terra
come un tappeto lungo tutta la stanza mostrerà ai bambini la bellezza dell’idioma del Myanmar. In scena la
prima narrazione ad opera dell’attrice.
stanza n°2 – tappeto per accomodare i bambini durante la narrazione di una favola, un corpo illuminante
sull’attrice.
È una stanza buia con al centro, seduta sul tappeto, l’attrice che interpreterà la seconda favola.
stanza n°3 – proiettore e casse acustiche per la riproduzione del suono. Verranno proiettate animazioni dei
disegni presi dai libri.
stanza n°4 – casse acustiche per suoni a supporto della narrazione, un corpo illuminante sull’attrice. Attrice
in scena.
stanza n°5 – proiettore e casse acustiche per la riproduzione del suono. Videoproiezioni e sottofondo sonoro
di paesaggi naturalistici della Birmania.
Sala Grande del Ridotto – Proiezione, allestimento scenografico di mongolfiere in scala e libri.
Il coro dei bambini intonerà l’ultima favola dal vivo, in assonanza con l’ambiente sonoro di matrice asiatica
preparato dal musicista Cesare Carretta e dalla direttrice del coro Beniamina Carretta.
Un trionfo di circa 100 riproduzioni di mongolfiere si fonderà alla proiezione del volo delle mongolfiere sopra
le pagode della piana di Bagan.
stanza n°6 – allestimento scenografico riproduzione della pagoda Kyaiktiyo conosciuta anche come Roccia
d’oro.
Stanza di fine percorso deputata alla fase di interazione con i bambini attraverso la proposizione di domande.
La grande Roccia d’oro sarà realizzata in materiale leggero, pennarelli a disposizione dei bambini per lasciare
un messaggio, un’impressione, un disegno sulla pietra.
Referente: Avanzini Sara
E-mail: soliani.albertina@gmail.com
Numero di telefono: 3381901514
Valore del progetto: 3.800 € |
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RIEPILOGO ATTIVITÀ TEATRALI
ATTIVITA'TEATRALI
Titolo

Les Citès Magiques

La Radicalità Gentile

Soggetto
Proponente

Ass. Cult. Teatro
Necessario

Valore del
progetto

Vantaggio Economico
prato centrale del Parco della Cittadella, Ostello e bagni
Ostello - esenzione da tariffa pubblicitaria per affissioni
del materiale promozionale; esenzione dal costo di
rilascio autorizzazioni per la circolazione in aree
€
speciali o con mezzi speciali; esenzione da Cosap, canone
occupazione spazi e aree pubbliche - si richiede un
supporto di comunicazione

Teatro Due e di spazi all'aperto nel Centro storico affissioni, plateatico per spettacoli di strada,eventuali
tasse comunali sullo spettacolo - tecnico durante
spettacoli e convegno: amplificazione e un apparato
cooperativa Le Mani
minimo di illuminazione della zona spettacoli Parlanti soc.coop. arl
Inserimento nei canali ufficiali di informazione /
comunicazione comunali, assistenza nella convocazione
delle conferenze-stampa, registrazione audio video degli
eventi, guardianìa delle mostre e degli spazi

€

177.000

€

103.000

€

AperiVerdi, piatti di versi in
contro canto

Associazione
Verdissime.com

Sponsorizzazioni per sostenere il cachet degli artisti e la
campagna promozionale dell'evento.

€

24.000 €

Imperium - Il Potere Logora

Sodalizio Produzione
Opere Teatrali

Affissioni - Service Tecnico luci e audio -

€

12.700

Parma e la Birmania: un
futuro condiviso. Il libro più
grande del mondo

Associazione per
l'Amicizia Italia
Birmania Giuseppe
Malpeli

Ridotto del Teatro Regio e sei stanze adiacenti - esenzioni
per eventuale materiale pubblicitario

€

Totale Attività teatrali

Finanziamento
ricercato

Mezzi propri

€

114.000 €

-

63.000

€

103.000

4.500 €

19.500

-

€

12.700

2.900 €

900
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€

199.100
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4. ATTIVITÀ MUSICALI E CORALI
4.1. RASSEGNA “RITRATTI IN JAZZ”
Progetto a cura di: Ass. Jazz’On Parma Orchestra ets
La Jazz’on Parma Orchestra è un'associazione culturale musicale che nasce dalla necessità di una comunità:
sviluppare nel territorio di Parma e provincia ed esportare la cultura del Jazz per orchestra. La novità della
JPO sta nel fatto che si propone di produrre concerti per svariate occasioni: dallo swing degli anni 30, ai
programmi monografici (Ellington, Count Basie ecc), dalle scoppiettanti acrobazie dell’orchestra di Buddy Rich
alla fusion di Bob Mintzer. Non mancano le pagine contemporanee e le composizioni originali di Beppe Di
Benedetto a dare risalto ai colori che i musicisti dell’orchestra sanno donare, tradizione, contemporaneità ed
innovazione musicale sono i cardini sul quale si basa il progetto JPO. Grandi solisti italiani e stranieri
collaborano con la JPO. L’orchestra si esibisce con l’organico classico della big band: 5 saxofoni, 4 tromboni,
4 trombe, chitarra, pianoforte, contrabbasso, batteria, direttore, con eventuali solisti ospiti. La JPO, formatasi
nel 2018, annovera tra le sue fila musicisti di riferimento nazionale ed internazionale. Vantano collaborazioni
con artisti come: Mario Biondi, Jovanotti, Fabrizio Bosso, Dee Dee Bridgewater, Roberto Gatto, Tullio De
Piscopo, Daniele Scannapieco, Bob Mintzer, Gianluigi Trovesi, Bruno Tommaso, Giorgio Gaslini, Mina e molti
altri.
Abstract:
La rassegna “Ritratti in jazz” della JPO si sviluppa attraverso diversi repertori per orchestra jazz nell’arco dei
mesi del 2020. Come racconta il titolo della rassegna, ogni concerto ritrae in musica i solisti invitati ed i
compositori eseguiti, tutti connotati da una forte personalità musicale. Ogni mese verrà programmato un
concerto con un repertorio dedicato, dalla musica originale inedita che nasce a Parma ai concerti sacri di Duke
Ellington, accompagnati da grandi ospiti nazionali ed internazionali (Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Robin
Eubanks, Karima, Walter Ricci). Un concerto sarà dedicato ai più piccoli con le musiche intramontabili di Walt
Disney, concerto che sarà eseguito per le scolaresche della città e della provincia e replicato anche per i più
grandi. La rassegna prevede anche incontri di approfondimento sulla musica jazz: uno specialista proporrà,
attraverso un percorso di 8 incontri, la storia del jazz, le monografie dei grandi musicisti, la scena italiana ed
europea e guide all’ascolto.
Referente: Giuseppe Di Benedetto
E-mail: info@jazzonparmaorchestra.it - beppedibenedettomusic@gmail.com
Numero di telefono: +39 392 0085505
Valore del progetto: 241.394 € |

4.2. ANIMA M UNDI - VIAGGIO MUSICALE SULLE NOTE DEL MONDO
Progetto a cura di: Ass. Ars canto
L'Associazione Ars Canto Giuseppe Verdi nasce nel 1990 come associazione di Promozione Culturale per la
formazione musicale e corale dei giovani e comprende tre sezioni: propedeutica, voci bianche e giovanile,
con età che va dai 5 ai 25 anni. Svolge un'intensa attività concertistica affrontando vari tipi di repertorio,
spaziando dalla polifonia classica alla musica moderna e contemporanea, dal sacro al popolare. Dal 2012
collabora con cori internazionali come "Petits Chanteurs de Strasbourg" e il coro cinese di voci bianche " Radio
Musica Zhejiang". Ha preso parte a numerosi concorsi come "Concorso polifonico internazionale Guido
d'Arezzo"; Concorso Nazionale " F. Gaffurio" per la sezione cori giovanili, guadagnando il primo posto. Il Coro
Ars Canto collabora stabilmente con il Teatro Regio di Parma per la produzione di opere liriche di tradizione
e moderne. La sezione delle voci bianche ha partecipato a Carmen, Turandot, Pagliacci, Otello e Bohéme; nel
2017 si è esibita per la prima assoluta dell'opera contemporanea "Il Piccolo Principe" e nel 2018 nell' Hänsel
e Gretel di Humperdinck. Da anni affronta il teatro d'avanguardia: ha preso parte alle produzioni di
Fondazione Teatro Lenz con "Kinder", Autodafè (Festival Verdi 2016), "Il Grande Teatro del Mondo", "Verdi
Macbeth" (Festival Verdi 2018) e di Fondazione Teatro Due con il dramma "Cloture de l'amour" e " Sogno di
una notte di mezza estate".
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Abstract:
Anima Mundi è un trittico di musica sacra che guarda alla fede da diversi punti di vista: quello della sacralità
classica, della sacralità profana e della fusione delle due. Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare i ragazzi
ad un approccio musicale contemporaneo e innovativo. La musica, linguaggio senza tempo, senza confini,
diventa voce di tutta l'Umanità ed in quanto comportamento può essere considerata una componente
antropologica universale. Anima Mundi si articola in tre diverse performance di autori e stili diversi. La
sacralità classica ha come portavoce i due più importanti autori del Romanticismo, Schubert e Schumann. Di
questi verranno eseguite la “Messe in G-Dur D.167” e “Requiem für Mignon”, due composizioni che
rispecchiano una spiritualità legata alla tradizione. La Messa, una delle prime composizioni di Schubert, ha
una struttura conforme ai canoni ecclesiastici e viene eseguita da voci soliste, coro misto, orchestra e organo.
Il Requiem di Schumann è stato composto nel primo centenario della nascita di Göthe, per questo l’autore
estrapola la simbologia presente negli Wilhelm Meister Lehrjahre, già insita nel Flauto Magico di Mozart.
Viene eseguito da quattro voci soliste femminili, coro misto e orchestra. La sacralità profana viene invece
rappresentata dal celebre album di Fabrizio de André - La Buona Novella. Basato su alcune pagine di vangeli
apocrifi, viene eseguito nella trascrizione per coro misto, voci soliste e ensemble di Tommaso Ziliani. La
trascrizione rispetta la successione dei brani e le tonalità originali; le poesie non sono dissacratorie, né
violente, ma rivoluzionarie in modo silenzioso e nascosto. Il perno che unisce sacro e profano è la “Misa a
Buenos Aires o Misa Tango di Martin Palmeri”. “Misa Tango” è una messa in stile di tango composta nel 1994
per coro misto, quintetto d'archi, pianoforte, bandoneon e mezzosoprano solo. I concetti di natura spirituale
uniti ai diversi contesti sociali da cui proviene il tango sono il denominatore comune dei diversi modelli
culturali e sociali. Anima Mudi abbraccia l’idea che la musica possa svolgere un doppio ruolo: da un lato,
rappresenta l'immaginario collettivo e i valori sociali condivisi creando una memoria di tipo comunicativo ed
una memoria di tipo culturale. Dall'altro lato è fonte di creatività e innovazione, per cui è strumento
attraverso il quale poter interpretare in modo diverso la realtà presente per contribuire al cambiamento
futuro.
Referente: Barbara Bezzi
E-mail: presidente@arscanto.it
Numero di telefono: 3925103775
Valore del progetto: 15.000 € |

4.3. ACCORDIAMOCI
Progetto a cura di: Ass. culturale San Rocco
L'Ass.Culturale S.Rocco è una A.P.S. costituitasi il 14/07/18 per svolgere attività culturali nel complesso della
Chiesa di S.Rocco. Denominata "Accademia dell'Ascolto", avvicina alla musica chi non ne avrebbe facile
accesso. In questi mesi, ha attivato le "guide all'ascolto" della lirica. Insieme ad Enti No-Profit ha promosso,
un incontro-testimonianza per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne.
Abstract:
Accordiamoci consta di appuntamenti mensili per animare il complesso di San Rocco ed altri luoghi, con
iniziative pensate per target appartenenti al mondo della fragilità e disabilità. Tre le aree tematiche:
La Musica Come Linguaggio - esperienze musicali per la terza età con concerti dal vivo, guide all'ascolto a
tema. Le proposte si avvarranno di musicisti del Conservatorio, esperti del settore.
No Limits: La Musica Oltre - pensata per le persone più fragili, si declina in tre direzioni: Cartoonbaroque: Le
Vipere Gentili – concerti ispirati alle musiche dei cartoni animati da realizzare nel reparto pediatrico
dell'Ospedale Maggiore; iniziative e percorsi indirizzati a persone ipovedenti; Suoni dal mondo: armonie
dell'integrazione.
San Rocco: Il Trionfo Del Barocco - per la valorizzazione dell’identità sacra e artistica del luogo, con visite e
performance musicali tematiche.
Referente: Carlo Boccalari
E-mail: apssanrocco@gmail.com
Numero di telefono: 3283383597
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Valore del progetto: 12.000 € |

4.4. IL CORO BATTE IL TEMPO
Progetto a cura di: AERCO-Delegazione provinciale di Parma
L'Associazione Emiliano Romagnola Cori (AERCO) riunisce oltre 200 cori della Regione, fra cui trentadue in
Parma e provincia con l’obiettivo di promuovere l’attività dei cori amatoriali, migliorarne la preparazione
tecnica e potenziare la ricerca musicale, sia nel campo polifonico che in quello etnofonico. A livello regionale,
coadiuvata dalle Delegazioni Provinciali, l’AERCO svolge una intensa attività di organizzazione di corsi
musicali, festival e rassegne per cori.
Abstract:
Le numerose adesioni ci consentono di organizzare una quindicina di concerti-aperitivo nel periodo marzogiugno, uno ogni fine settimana, cinque per ogni circolo culturale, secondo un calendario che è in via di
definizione.
Ogni evento sarà così organizzato: all’orario concordato - a seconda che si tratti di un “aperipranzo” o
“apericena” - i partecipanti vengono fatti accomodare nella sala da concerto dove il coro di turno eseguirà il
proprio repertorio, per una durata di 30-40 minuti; dopodiché coro e spettatori si trasferiscono nella sala bar
o ristorante per la parte conviviale, dandosi poi appuntamento per il fine settimana successivo.
Referente: Franco Bacciottini
E-mail: franco.bacciottini@unipr.it
Numero di telefono: 3282499128
Valore del progetto: 6.000 € |

RIEPILOGO ATTIVITÀ M USICALI E CORALI
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Titolo

Soggetto
Proponente

Rassegna "Ritratti in Jazz" Jazz'on Parma Orchestra

Associazione Jazz'On
Parma Orchestra ETS

Teatro Delle Briciole, Teatro Farnese, Wo-Pa Valutare sconti su pubblicità esterna €
Supporto economico da comune e da
sponsors

Anima Mundi: viaggio
musicale sulle note del
mondo.

Associazione
culturale Ars Canto
Giuseppe Verdi

Abbazia di Valserena - Imposta di pubblicità
per il materiale di comunicazione - Supporto
€
tecnico - Supporto nella comunicazione e
diffusione

15.000 €

10.000 €

5.000

Accordiamoci - Incontri
Musicali in San Rocco

Associazione
Culturale San Rocco
A.P.S. E.T.S

Esenzione tassa pubblicitaria su manifesti e
locandine - Comune collaborazione
€
organizzativa e divulgazione dell'evento
attraverso i propri canali e ufficio stampa

12.000 €

2.000 €

10.000

6.000 €

3.700 €

2.300

Il coro batte il Tempo

Totale Musicali e
Corali

Valore del
progetto

Vantaggio Economico

Si richiede l’esenzione dalle spese Associazione Emiliano supporto per gli oneri SIAE e la stampa dei
Romagnola Cori
programmi di sala. Si richiede aiuto per
(A.E.R.CO)
accedere ai canali di comunicazione a
livello provinciale

€

241.394

€ 274.394

Importo
finanziato certo

Finanziamento
ricercato

€

€

€

-

15.700

€

Note

30.800 € quota parte di
241.394 mezzi propri previsti per
bigliettazione

258.694
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5. FESTIVAL
5.1. INNOVATORIO FESTIVAL - IL FESTIVAL DELL'INNOVATORIO DI M USICA
Progetto a cura di: Ass. Your MusicLab
L’Associazione è nata con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura musicale e gli artisti che operano su
livello nazionale e internazionale, con un’attenzione particolare ai giovani. Your Music Lab oggi gestisce anche
l’Innovatorio di Musica, progetto internazionale innovativo ideato con l’obiettivo di aiutare giovani talenti
italiani, valorizzandone l’eccellenza attraverso esperienze anche oltreoceano sul palco e in studio al fianco di
artisti di levatura internazionale.
Abstract:
Innovatorio Festival è un programma di respiro internazionale di eventi, concerti, masterclass, workshop e
incontri aperti al pubblico dedicati alla valorizzazione dell’eccellenza e del nostro territorio e delle sue risorse,
votato all’innovazione, ai giovani, realizzato in collaborazione con prestigiose istituzioni internazionali e con
musicisti di grandissimo livello, italiani e stranieri. Seguendo il lavoro dell’Innovatorio di Musica, il Festival
porta sul palco insieme a grandi artisti, giovani eccellenze italiane per creare spettacoli davvero unici,
invitandole anche a esibirsi oltreoceano. Al contempo, il Festival porta alla città artisti internazionali di
grandissimo spessore.
Innovatorio Festival prevede quattro eventi con ospiti del calibro di Dave Weckl, Wynton Marsalis, Giovanni
Sollima e di alcuni tra i migliori giovani talenti italiani e stranieri.
Il progetto lancia al pubblico un preciso messaggio di apertura ai giovani e al mondo, armonizzando passato,
presente e futuro. Esso permette altresì di esportare eccellenza all'estero, dato che si impegna a intercettare
e sostenere giovani talenti italiani, e soprattutto a dare loro la possibilità di suonare oltreoceano in location
d'eccezione del calibro della Carnegie Hall, e di intraprendere carriere internazionali.
Referente: Paolo Schianchi
E-mail: info@yourmusiclab.net
Numero di telefono: 0521/631299 - 329/2160154 - 202-957-9534
Valore del progetto: 144.800 € |

5.2. RATAPLAN - G REEN WIND FESTIVAL
Progetto a cura di: Società dei concerti Aps
Nata a Parma nel 1894 la Società dei concerti di Parma è una delle più antiche istituzioni esistenti che ancora
oggi sostiene ed avvalora l’alta cultura musicale, alla quale va il merito di aver portato nella città ducale
leggende come Horowitz, Rubistein, Michelangeli, Segovia e molti altri. La nascita della Società dei Concerti
costituì la prima e più grande occasione per allargare gli orizzonti musicali cittadini. In un’epoca in cui il
grammofono era ancora appannaggio di pochi, in cui la musica strumentale era sacrificata all’ingombrante
nume dell’opera lirica, quando, infine, le orecchie dei parmigiani ancora non avevano potuto gustare pagine
immortali del classicismo e del romanticismo. I grandi interpreti che lungo i 120 anni di attività hanno onorato
gli annali della Società dei Concerti rappresentano uno stimolo e uno sprone a continuare sulla scia di chi nel
1894 intese, come si legge nello Statuto, “promuovere il culto della buona musica e cooperare all’educazione
artistica degli alunni del Conservatorio”. Oggi la Società dei Concerti di Parma rinnova e conferma la
collaborazione con artisti che di più si sono distinti per loro professionalità e per l’elevata qualità del loro
prodotto artistico, garantendo al pubblico di Parma, famoso per la conoscenza e la competenza musicale,
spettacoli di elevata qualità culturale”.
Abstract:
Rataplan / Green Wind Fest omaggio a Giuseppe Verdi. L'idea è quella di sviluppare un Festival destinato a
giovanissimi musicisti di età compresa tra i 6 e i 18 anni, centrato sulla musica per banda, che possa essere
ripetuto negli anni successivi e che porti al territorio benefici di carattere economico e socioculturale.
Rataplan nelle esecuzioni di musica orchestrale e sovente nelle opere liriche, sta a significare che il brano è

32

Parma 2020 – Avviso pubblico per i progetti culturali – Selezione iniziative con ricerca fondi aperta

eseguito in prevalenza da tamburi e da altri strumenti a percussione. Rataplan, rataplan, della gloria è ad
esempio una celebre scena dall’opera verdiana “La forza del destino”.
È innegabile, d’altra parte, che il lascito drammatico musicale di Verdi sia disseminato di evocazioni sonore e
richiami timbrici allusivi alle orchestre di fiati: un’evidenza senza dubbio connessa agli anni di formazione del
maestro, nei quali l’esperienza della creazione di musiche per banda ebbe un ruolo determinante. Com’è
altrettanto innegabile che la musica del genio di Busseto divenne realmente popolare grazie alle bande
musicali, che sul finire dell’Ottocento iniziarono ad accogliere nel loro repertorio arrangiamenti tratti dalle
maggiori opere verdiane. Il legame definito tra Rataplan e le bande giovanili che prenderanno parte al Festival
è dato dal termine green: Giuseppe Verdi e i giovani artisti. Un progetto teso ad esplicitare l’immediato e
fecondo rapporto tra le bande e la musica di Verdi, e ad evidenziare l’imprescindibile ruolo della banda
allorché, storicamente, si sia reso necessario suscitare forti emozioni e risposte collettive. Se la musica per
banda attraversa anche l’esperienza artistica di Verdi, la conoscenza e l’apprezzamento della musica di Verdi
da parte dei giovani musicisti passa anche attraverso la banda. Verde è la banda, Verdi è la musica per banda!
L’offerta è rivolta a tutte le bande giovanili musicali italiane di età compresa tra i 6 e gli 8 anni e ad un pubblico
di livello internazionale appassionato di musica da banda e alla figura di Giuseppe Verdi. Le attività proposte
sono diversificate, ci sarà la possibilità di assistere a tutte le prove delle bande presenti al Festival nell'arco
delle due giornate, assistere a concerti serali dietro corrispettivo con la partecipazione di ascoltare prestigiosi
Ensemble di fiati e bande musicali rinomate. Il Rataplan prevede anche degli eventi collaterali come:
RATAPLAN ON AIR Evento collaterale che porta la musica in luoghi impensabili e non tradizionali della Città e
della provincia di Parma. Nello stesso periodo in cui le bande saranno a Parma per il concorso, daremo loro
la possibilità di esibirsi nelle periferie della Città e nella provincia, portando la musica di Rataplan sotto casa
e raggiungendo anche un pubblico nuovo. Rataplan OnAir prevede concerti all’aperto che in luoghi al coperto,
il numero di concerti corrisponderà al numero di bande presenti al Festival.
Referente: Gianfranco Aversa
E-mail: marketing@societaconcertiparma.com
Numero di telefono: 3288851344
Valore del progetto: 92.000 € |

5.3. FESTIVAL DELLA LENTEZZA
Progetto a cura di: Ass. Comuni Virtuosi
L’Associazione Comuni Virtuosi nasce nel maggio del 2005 per mettere in rete esperienze concrete e buone
prassi in campo ambientale, sperimentate in giro per l’Italia da decine di enti locali di varia grandezza e natura.
I Comuni fondatori sono: Colorno (PR), Melpignano (LE), Vezzano Ligure (SP) e Monsano (AN) che coincide
con la sede istituzionale della rete. Oggi sono 115 i comuni iscritti, distribuiti capillarmente in quasi tutte le
regioni del Paese: il più piccolo comune iscritto conta 95 abitanti (Baradili – OR), il più grande 180.000
(Parma). Sono comuni governati da giunte di tutte le colorazioni politiche, a volte frutto di esperienze civiche
locali. Nei primi tredici anni di attività l’Associazione ha perseguito l’obiettivo di scoprire, far emergere e
valorizzare alcune tra le più significative esperienze e progettualità nel campo della sostenibilità ambientale
introdotte da enti locali italiani, al fine di estendere dal basso una cultura del buon senso e della concretezza
in grado di condizionare positivamente le scelte di governo nazionale. Diversi sono stati negli anni gli
strumenti adottati per raggiungere questi risultati: dal Premio Comuni virtuosi al Festival della Lentezza; dalle
campagne nazionali (Porta la sporta, Anci-Conai, Meno rifiuti in dieci mosse) alla collana editoriale “L’Italia
migliora”.
Abstract:
Il Festival della Lentezza è una manifestazione culturale e ricreativa promossa per incentivare nuovi stili di
vita che mettano al centro la qualità e il benessere dei rapporti umani, nel rispetto del territorio e delle sue
risorse naturali. La manifestazione si sviluppa attraverso diversi eventi distribuiti in tre giorni: concerti,
spettacoli teatrali, mostre, laboratori per adulti e bambini, ecc.
Ogni edizione ruota intorno ad una parola chiave, che ne condiziona la formazione del programma culturale
e la scelta degli ospiti. Agli oltre quaranta appuntamenti fanno da cornice gli stand e spazi espositivi di alcune
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decine di comuni provenienti da tutta Italia, soci della rete dei comuni virtuosi, oltre ad una selezionata
presenza di artigiani e produttori agricoli slow. Gran parte degli eventi, i laboratori, gli spettacoli, sono ad
ingresso libero gratuito, e non ci sono barriere che separano artisti e cittadini: il festival è un luogo di
contaminazione reciproca, un’occasione per riprendersi il tempo in armonia. Il Festival si sviluppa in una tre
giorni con oltre 40 appuntamenti: concerti, performance di danza, spettacoli teatrali, presentazione di libri,
proiezioni di film e documentari, mostre fotografiche, stand dei comuni virtuosi, mercato artigianale,
laboratori e attività formative per bambini e adulti.
Referente: Marco Boschini
E-mail: marcoboschini@gmail.com
Numero di telefono: 338 4309269
Valore del progetto: 85.000 € |

5.4. PO FESTIVAL 2020 – FESTIVAL NAZIONALE DEDICATO AL FIUME PO
Progetto a cura di: Ass. agricola Antica corte Pallavicina
Abstract:
Radici, orgoglio, letteratura e cucina: sono solo alcune delle parole attorno alle quali si sviluppa l’edizione
2020 di Po Festival. Il programma, previsto in primavera presso l'Antica Corte Pallavicina di Polesine
parmense, comprende gli aspetti ecologici ed ambientali, le storie e i racconti, le immagini, i musei custodi di
arte e tradizione, le attività all’aria aperta, i prodotti tipici e l’ottima cucina “gastro-fluviale” dei territori
rivieraschi.
Referente: Tiziana Azzolini
E-mail: info@pofestival.it
Numero di telefono: 349 5741636
Valore del progetto: 79.000 € |

5.5. PARMI SENTIR PIACE RE
Progetto a cura di: Aps Parchi della Musica
L’Associazione di Promozione Sociale I PARCHI DELLA MUSICA è stata costituita nel 2014. L’Associazione
nasce con l’intento di coniugare le eccellenze territoriali ed ambientali con le eccellenze culturali/musicali; da
questo concetto è nato il nome “I PARCHI DELLA MUSICA”. A tal proposito ci si è volti alla promozione e
valorizzazione del territorio delle Terre dell’Appennino Tosco Emiliano, del Comprensorio territoriale gestito
dall’ Ente Regionale Parchi del Ducato, Piazze e Residenze Storiche. La formula prende corpo dalla
convinzione che solo attraverso la conoscenza e la cultura si possa veramente modificare l’approccio alla vita.
Per questo motivo si è pensato ad un’azione mirata a coinvolgere il numero maggiore di persone creando un
calendario senza restrizioni alcune, capace di coinvolgere il pubblico a tutti i livelli, senza tralasciare la qualità
delle proposte, sempre di alto livello con artisti di chiara fama, trovando sinergie in altre eccellenze del
territorio come i prodotti tipici e di nicchia.
Si incrementano le sinergie con l’associazione Culturale Infonote di Piacenza della quale è Presidente Serafino
Tedesi, a sua volta Direttore Artistico della Rassegna “Suoni e sapori del Garda” e Direttore in seconda a
Sanremo Young. Gli eventi comprendono un’area vasta che tocca i cinque Parchi Regionali gestiti dall’ente
oltre che numerose oasi e riserve naturali nelle province di Parma e Piacenza comprendendo anche Piazze,
Castelli e Dimore Storiche.
Abstract:
“PARMi sentir PIACEre” marchio registrato copyright I PARCHI DELLA MUSICA 2018. Il titolo racchiude in sé i
due affissi di PARMA E PIACENZA fusi nell’ idea del sentire, dell’ascoltare, del piacere.
In cinque anni di attività con l’omonima Rassegna estiva I PARCHI DELL A MUSICA ormai consolidata sui
Cinque Parchi del Ducato, accorpa le province di Parma e Piacenza. Il Festival intende configurarsi
essenzialmente come un grande ritrovo di artisti di eccellenza, prevalentemente di musica da camera,
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provenienti da ogni parte del mondo. Ogni anno il Festival avrà un tema. Filo conduttore e blocco di partenza
2020 con le realtà territoriali sarà la produzione musicale settecentesca, vera declinazione di entrambe le
città a partire dal periodo Farnese prima e Borbonico poi. I periodi Farnese e Borbonico rappresentano la
Regalità del territorio, la vera matrice sulla quale si svilupperà una fiorente prosperità. Il Complesso della
Pilotta, così maestoso e sovradimensionato rispetto alla città, ne rappresenta il potere. Un Escorial italiano,
il potere regale, la ricchezza e l'ostentazione della stessa. La musica di questo periodo rappresenta la vera
Parmigianità. Assorbita e travolta poi dall' 800 e dalla monumentale presenza Verdiana in adozione, non ne
rimane che poca traccia. Un'eco che noi faremo risuonare. Gli spazi identificati saranno eccellenze
architettoniche di entrambe le Città e Province, cortili, musei, teatri e spazi espositivi. Il segmento dedicato
alla musica “barocca” e “classica” pre- Verdiana è un patrimonio importantissimo e non adeguatamente
evidenziato. Avrà un’espansione anche di forte sperimentazione con contaminazioni di genere e fine non
ultimo la valorizzazione di giovani talenti. L’ ambizione ci spinge ad immaginare una grande festa per le due
città PARMa e PIACEnza ricongiunte in un segno culturale distintivo, unico, fortemente riconoscibile quindi
spendibile a livello Europeo. Un circuito virtuoso legato al turismo culturale territoriale. Troppe
frammentazioni caratterizzano l’offerta per il visitatore: un “ritrovo” annuale incrementa la consuetudine,
l’abitudine al ritorno e ha senza dubbio un impatto positivo sul turismo proveniente da altri paesi. Un circuito
virtuoso legato al turismo culturale territoriale. Il periodo identificato è il mese di maggio, adatto ai nostri
luoghi e ideale già per gli spazi semi coperti. “Parma 2020 Città della Cultura”, occasione di condivisione delle
province "cugine".
Referente: Francesca Rossi
E-mail: francescalallo@teletu.it
Numero di telefono: +39 338 7003499
Valore del progetto: 57.500 € |

5.6. FA2020 – FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA 2020 – L’ARCHITETTURA DEL MUSEO, TEATRO BIBLIOTECA NELLA
CULTURA DELLA CITTÀ

Progetto a cura di: Ass. Archicittà Festival architettura di Parma
Il proponente è ARCHICITTÀ che dal 2004 al 2014 ha prodotto il Festival dell’Architettura di Parma, una
manifestazione culturale avente come obiettivo principale l’organizzazione di eventi sui temi architettonici e
urbani. Tali eventi -mostre, dibattiti, workshop, seminari- sono organizzati in diversi luoghi della città allo
scopo anche di rivitalizzare e/o riutilizzare temporaneamente luoghi e spazi della città dismessi o inutilizzati
e di sperimentare nuovi usi possibili.
Abstract:
Il progetto consiste in 10 eventi - tre mostre, tre workshop progettuali, tre convegni/seminari, tenuti in cinque
luoghi diversi della città- e si pone come obiettivo quello di diffondere la conoscenza dell’architettura della/e
città ad un pubblico diversificato mediante azioni dedicate alla comunicazione sul ruolo storico e alla
discussione sul ruolo futuro che le tre funzioni culturali collettive del Museo, Teatro e Biblioteca rivestono
nella città contemporanea ed in particolare nel caso specifico di Parma.
Si riprende la tradizione già sperimentata nel Festival dell’Architettura di Parma di riflettere sull’architettura
dei luoghi a partire dagli spazi stessi e dal modo in cui essi vengono abitati e vissuti dai cittadini. Da ultimo un
evento transnazionale, la tappa del progetto ARCHEA - Architectural European medium-sized city
Arrangement (www.site.unibo.it/archea), vede il confronto tra diverse città europee sul tema della qualità
degli spazi aperti.
Referente: Enrico Prandi
E-mail: enrico.prandi@unipr.it
Numero di telefono: 347 4305925
Valore del progetto: 56.000 € |
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5.7. FOOD & SCIENCE FESTIVAL
Progetto a cura di: Confagricoltura
Storica associazione agricola della provincia di Parma, nata tra le due guerre, e contiamo quasi 3.000 soci
attivi nella provincia di Parma. È l'organizzazione di rappresentanza e tutela dell'impresa agricola italiana.
Riconosce nell'imprenditore agricolo il protagonista della produzione e persegue lo sviluppo economico,
tecnologico e sociale dell'agricoltura e delle imprese agricole.
Abstract:
Come avvenne nel 2016 con Mantova Capitale della Cultura, il Food&Science Festival di Parma è un evento
unico di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che affronta e approfondisce in maniera
creativa e accessibile le tematiche legate alla scienza della produzione e del consumo del cibo, toccandone
anche gli aspetti legati alla cultura del nostro territorio. Tre giorni di eventi dedicata a adulti, studenti e
bambini che trasformerà la città e il centro storico in luoghi di incontro, dibattito, divertimento e
apprendimento. Un nuovo modo di raccontare il territorio che mette assieme scienza e piacere, agricoltura
e cultura. Il Food&Science Festival è una manifestazione nata per soddisfare un pubblico di curiosi di tutte le
età che vuole conoscere da vicino e sperimentare l’innovazione, le storie e le sfide di cui il cibo e il settore
agroalimentare sono portatori. Un luogo di confronto, divertimento, formazione e interazione dove,
attraverso il cibo, scoprire e percepire il futuro che ci aspetta.
Referente: Mario Marini
E-mail: presidente@confagricolturaparma.it
Numero di telefono: 348 2885159
Valore del progetto: 51.000 € |

5.8. SLEGATI FESTIVAL 2020
Progetto a cura di: Ass. Culturale Slegati
L’APS Slegati! Nasce con la finalità di risvegliare, stimolare ed alimentare la creatività delle persone,
diffondendo la cultura della musica, del gioco e proponendo attività che possano unire tutte le fasce d’età; il
gioco come connettore tra diverse generazioni e realtà etnico/culturali. Tutti questi propositi hanno portato
alla creazione nel 2016 dell’APS e all’ideazione del festival omonimo: Slegati! Festival, giunto nel 2019 alla
sua quarta edizione.
Abstract:
Slegati! Festival, il festival dedicato ai giochi furbi, alla musica e ai mattoncini LEGO®, si caratterizza per un
ricco programma di attività ludiche rivolte a tutte le fasce d’età, dal bambino all’adulto, dal nonno al ragazzo.
Attività e laboratori legati al mondo LEGO®, ma non solo: giochi da tavolo, attività motorie, installazioni,
letture, musica e spettacoli. Il Festival comprenderà diverse aree:
Area laboratori Lego®, laboratori
monta-smonta, laboratori di mosaico, laboratori duplo, laboratorio ferroviario; Area giochi con giochi di una
volta e giochi da tavolo; Area laboratori creativi; laboratori metodo Bruno Munari®, laboratori del riuso,
laboratori musicali.
Referente: Francesco Sgorbani
E-mail: francesco.sgorbani@gmail.com
Numero di telefono: 338 1913761
Valore del progetto: 31.500 € |

5.9. KRAUT KUNSTFESTIVAL: V EDERE LA CITTÀ CON OCCHI NUOVI
Progetto a cura di:
Kraut Kunstfestival, giunto alla sua terza edizione, è un festival d’arte che si svolge nella città di Lucerna
durante i mesi estivi, coinvolgendo artisti svizzeri ed europei. Il concept è di creare eventi estemporanei
individuando come location luoghi pubblici del centro e della periferia cittadina, che siano sottovalutati ma
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dotati di un certo “fascino”, rendendoli spazi di condivisione dove arte, performance, musica e cucina si
incontrano dando vita ad happening unici e irripetibili. Il nome “Kraut” in tedesco significa erbacce: erbe
spontanee che spuntano e crescono ovunque riescano. Questa spontaneità, il legame ad una certa tipologia
di spazi urbani e la necessità di essere ed esprimersi sono infatti alla base della filosofia di Kraut Kunstfestival
Luzern. In ogni città ci sono infatti luoghi di passaggio dimenticati e scorci che passano inosservati, che spesso
sfuggono alla vista dei più ma fanno comunque parte dell’ambiente urbano quotidianamente vissuto. La forza
di Kraut Kunstfestival Luzern è quella di individuare questi luoghi ed esaltarne l’esistenza, curando e creando
un intervento artistico interdisciplinare ad hoc per ognuno di loro.
Ma oltre ad essere un forte strumento di riqualificazione, Kraut Kunstfestival Luzern ha come obiettivo quello
di abbattere ogni barriera formale degli spazi espositivi, permettendo al pubblico di avvicinarsi all’arte.
Abstract:
La nostra proposta è quella di portare il format di Kraut Kunstfestival Luzern a Parma in vista di Parma Capitale
della Cultura 2020 e creare uno scambio tra la scena artistica parmense ed artisti svizzeri e/o europei.
La città sarebbe una cornice ideale per il tipo di evento proposto, sia per la sua nuova vibrante scena culturale
sia per l’atmosfera amichevole e rilassata che la caratterizza e inoltre per la sua tradizione gastronomica, che
troverebbe spazio negli eventi proposti dal format. Infine, è importante segnalare che il legame con Parma e
i suoi luoghi è fortemente dovuto al fatto che tra i fondatori e i collaboratori di Kraut Kunstfestival Luzern ci
siano tre ex studenti dell’Istituto d’Arte Paolo Toschi.
Gli eventi proposti da Kraut Kunstfestival Luzern sono aperti a tutti, quasi sempre all’aperto e assolutamente
informali e aperti alla spontaneità. La presenza di passanti inconsapevoli, l’eventualità dell’arrivo di un
temporale, la velocità – ogni evento dura all’incirca 3 ore – il luogo e la natura insolita dell’evento stesso
danno all’artista la possibilità di sperimentare linguaggi diversi senza i limiti e gli obblighi di un contesto
istituzionale.
Kraut Kunstfestival Luzern propone quindi eventi unici, sorprendenti ed irripetibili coinvolgendo artisti
internazionali, creando conversazioni tra paesaggio urbano, installazioni, fotografia, pittura, scultura,
performance e musica e lasciando un segno nella memoria dei luoghi e dei partecipanti.
Referente: Alice Busani
E-mail: alice.busani@gmail.com
Numero di telefono: 41766906330
Valore del progetto: 22.900 € |

5.10.

FIERA DEL BIMBO NATURALE

Progetto a cura di: Un villaggio per crescere
Associazione di Promozione Sociale che si occupa di sostegno alla genitorialità, percorsi educativi e formativi
per professionisti dell'educazione e genitori. Si occupa della fascia di età che va dalla primissima infanzia fino
all'adolescenza, rifacendosi all'antico proverbio africano secondo il quale "ci vuole un intero villaggio per
crescere un bambino" e quindi all'idea di educazione consapevole condivisa all'interno della comunità.
Abstract:
La Fiera del Bambino Naturale si svolge nell’arco di una settimana, vedendo il suo culmine nel weekend. Si
tratta di un evento gratuito dedicato a bambini e genitori, alle buone pratiche familiari, all’educazione
empatica e rispettosa e agli stili di vita sostenibili in famiglia. Un’occasione per riflettere sul tema della
genitorialità e sulla salvaguardia dei ritmi e dei reali bisogni dei bambini, per un ritorno a una dimensione più
“naturale”, sia per quanto riguarda la nascita sia relativamente alla crescita dei piccoli. Numerosi gli eventi
gratuiti in programma durante questa edizione: conferenze con esperti in materia di educazione, laboratori
per adulti e bambini, spettacoli e appuntamenti tematici, incontri con autori di spicco del mondo dell’editoria
per l’infanzia e della manualistica sulla genitorialità. Il tutto a corollario di un’area espositiva che unisce le
proposte – rigorosamente etiche, tracciabili e attente all’ambiente – dei produttori di articoli per l’infanzia.
Dall’abbigliamento per neonati realizzato con tessuti naturali ai detergenti ecologici, dai prodotti naturali per
l’igiene dei più piccoli ai pannolini lavabili, fino alle case editrici specializzate nelle pubblicazioni sui temi della
genitorialità e dell’educazione. Naturalmente, gli spazi-gioco per i bambini sono sempre presenti, così come
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l’immancabile Angolo della Poppata, l’accogliente spazio per l’allattamento dedicato alle neomamme. Una
vera e propria festa dedicata al bambino, un appuntamento per tutti coloro che sono sensibili ai temi della
genitorialità empatica e rispettosa, dell’accudimento ad alto contatto, del consumo ecosostenibile. Un
weekend da trascorrere tutti insieme, grandi e piccini, per celebrare la famiglia al naturale! Il formato della
fiera è già presente in altre realtà italiane (Chiari, Ravenna, Pontedera), e portare a Parma un evento di tale
portata e richiamo ha indubbiamente molte implicazioni e ripercussioni positive a cascata sul nostro
territorio. A Parma sta piano piano crescendo.
Referente: Priscilla Coruzzi
E-mail: unvillaggiopercrescere@gmail.com
Numero di telefono: 348 2943017
Valore del progetto: 10.500 € |

5.11.

FESTIVAL SESTO ROCCHI - C ONCERTI E MASTERCLASS DI MUSICA DA CAMERA

Progetto a cura di: Comune di San Polo d'Enza
Il Comune di San Polo d’Enza è da sempre attento ad una offerta socioculturale multidisciplinare e articolata
in numerosi ambiti: rassegne cinematografiche, rappresentazioni teatrali, rievocazioni storiche (come quella
Matildica), importanti festival di musica e numerose altre iniziative che favoriscono la fruizione e
l’avvicinamento del patrimonio sociale, artistico e culturale da parte della cittadinanza.
Abstract:
Torna dal 26 luglio al 2 agosto a San Polo d’Enza il Festival Sesto rocchi, arrivato alla sua XIII edizione,
quest’anno dedicata ai 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven (1770-1827) compositore, pianista e
direttore d'orchestra tedesco. Anche quest’anno le lezioni saranno tenute dai Maestri Antonello Farulli, Yibin
Li, Andrea Nannoni, Tiziano Mealli, Christhophe Giovaninetti, Manuel Zigante, Andrea Repetto, Stefano
Farulli.
Il ricco programma prevede masterclass con i docenti, approfondimenti con importanti quartetti e i concerti
serali di artisti riconosciuta fama nell’ambiente cameristico internazionale. I giovani allievi delle masterclass
sono chiamati ogni giorno anche a mettersi alla prova con piccoli concerti offerti alla cittadinanza all’ombra
della Torre in piazza fino ad arrivare alla “maratona” finale al termine della settimana. Il corso ordinario si
arricchisce anche quest’anni di ulteriori attività con alcuni ragazzi con disabilità affiancati da docenti e allievi
che contribuiranno alla realizzazione del tradizionale concerto presso Villa Triglia dedicato alla valorizzazione
di un progetto inclusivo. San Polo diverrà dunque per una settimana una città “sonora” con concerti e lezioni
“diffuse” in tutti gli spazi pubblici della città - il Comune, la chiesa, la Torre - e, come quartier generale –
nell’Atelier di Sesto Rocchi.
Referente:
E-mail: biblioteca@comune.sanpolodenza.re.it
Numero di telefono: 0522/241729
Valore del progetto: N.N. € |
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RIEPILOGO FESTIVAL
FESTIVAL
Titolo

Soggetto
Proponente

Vantaggi Economici richiesti

Innovatorio Festival - Il
Festival dell'Innovatorio di
Musica

Associazione Your
Music Lab

Cofinanziamento per la partecipazione degli artisti
internazionali ospiti

Valore del
progetto
€

144.800

Importo
finanziato certo

Finanziamento
ricercato

€

15.000

€

129.800

Rataplan - Green Wind
Festival

Auditorium Niccolò Paganini & Sala Ipogea - Imposta
di bollo per materiale di comunicazione, suolo
pubblico Parco della Musica, permessi auto per
Società dei Concerti di
accessi ztl, Tariffa agevolata per la concessione
Parma APS
dell'Auditorium Paganini e delle sale previste Comunicazione del festival, sostegno nella raccolta
fondi per raggiungere il break even del progetto,
facilities organizzative per eventi all'aperto

€

92.000 €

20.000

€

72.000

Festival della Lentezza

manifesti e pubblicità in città - utilizzo service
Associazione Comuni
audio/luci a prezzi calmierati - supporto comunicativo €
Virtuosi
e promozionale al Festival, contributo economico

85.000 €

20.000

€

65.000

Az. Agr. Antica Corte possibilità di distribuire/esporre materiali del Festival
Po Festival 2020 - Festival
Pallavicina di
nei luoghi di promozione di "Parma 2020" -per
Nazionale dedicato al fiume
€
SPIGAROLI MASSIMO E
eventuali affissioni di locandine e manifesti Po
LUCIANO S.S.
Comunicazione del Festival

79.000

€

-

€

79.000

PARMi sentir PIACEre

A.P.S I PARCHI DELLA
MUSICA

per pubblicità / affissioni / suolo pubblico economico

€

57.500

€

-

€

57.500

FA2020 - Festival
dell’Architettura 2020.
L’Architettura del Museo,
Teatro, Biblioteca nella
cultura della città.

Associazione
ArchiCittà-Festival
dell'Architettura di
Parma

Palazzo del Governatore - Esenzioni per manifesti
pubblicitari - Logistica e attrezzature (tavoli, sedie,
pannelli, videoproiettori, schermi, ecc.) - Servizio di
traduzione simultanea in Inglese per il convegno
ARCHEA

€

56.000 €

26.000

€

30.000

Food & Science Festival Parma

Confagricoltura Unione parmense
agricoltori

Palazzo del Governatore e della Cittadella - pubbliche
affissioni - plateatico - permessi di accesso e sosta
alla ZTL

€

51.000 €

12.000

€

39.000

SLEGATI! FESTIVAL 2020

Associazione
Culturale Slegati!

Workout Pasubio - Individuazione di sponsor e fonti di
€
finanziamento

31.500

€

-

€

31.500

KRAUT Kunstfestival a Parma,
Capitale della Cultura 2020

KRAUT Kunstfestival
Luzern

Concessione gratuita all'utilizzo dello spazio pubblico Patrocinio del Comune di Parma e patrocinio di Parma
€
2020 - Fornitura energia elettrica, definizione di area
di divieto di sosta durante e in prossimità dell'evento

22.900 €

12.900

€

10.000

Fiera Del Bambino Naturale

Un Villaggio per
Crescere

1.500 €

9.000

Festival Sesto Rocchi - XIII°
EDIZIONE. Concerti e
masterclass di musica da
camera

Comune Di San Polo
D'enza

Totale Festival

Casa Della Musica, Casa Del Suono, Galleria San
Ludovico - timbrature per affissioni - supporti per
organizzazione circolazione stradale; affitto palchi,
tendoni, attrezzature tecniche.

Note

20.000 € quota parte di
mezzi propri prevista
per bigliettazione

39

€

€

10.500 €

-

€

-

€

-

€ 630.200 €

107.400

€

522.800
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6. LABORATORI E WORKSHOP
6.1. IL SAPERE DEL LAVORO
Progetto a cura di: Fiom e Cgil Parma
Sindacato di categoria del settore metalmeccanico aderente alla Confederazione Generale Italiana del
Lavoro. La Fiom è il più antico sindacato industriale italiano, organizza e tutela gli operai e gli impiegati del
settore e vanta a livello nazionale circa 350.000 iscritti. L’attività della Fiom spazia dalla tutela individuale a
quella collettiva, sia dal punto di vista salariale che normativo. Svolge questa attività attraverso una continua
attività contrattuale sia nazionale che territoriale. In provincia di Parma la Fiom svolge la propria quotidiana
attività di tutela in circa 1000 aziende attraverso l’attività di 8 funzionari e circa 300 delegati.
Abstract:
Territorio, innovazione, lavoro, legalità, internazionalizzazione, formazione, manifattura, digitalizzazione.
Queste sono le parole chiave del sistema produttivo metalmeccanico parmense, su cui la Fiom si è interrogata
per mesi cercando un filo che unisse queste peculiarità al progetto di Parma Città della Cultura. "Il Sapere del
Lavoro" e la sua valorizzazione sono la congiunzione tra il mondo produttivo metalmeccanico ed il grande
progetto culturale di Parma 2020. L'idea è quella di far emergere un punto di vista soggettivo del mondo del
lavoro su questi temi, trasmettere i saperi del lavoro, le capacità di innovazione maturate dentro le aziende,
alle giovani generazioni. Il progetto si snoda attorno ad una officina pedagogica, una Academy di rete, in cui
i delegati sindacali, i tecnici, i progettisti delle aziende meccaniche parmigiane, trasmettono agli studenti delle
scuole tecniche della città, le proprie competenze ed i propri saperi.
Un progetto di alternanza scuola lavoro rafforzato, in un luogo interamente pensato a questo fine.
All'interno dell'officina, oltre agli "attori della fabbrica", si alterneranno in un continuo scambio con gli
studenti, i docenti universitari, gli attivisti antimafia di libera, i manager delle più importanti imprese del
territorio, per immaginare il futuro delle odierne professioni meccaniche, l'importanza della legalità nel
mercato economico e del lavoro, la transnazionalità dei mercati e delle imprese.
Un luogo di confronto sul lavoro ed il suo futuro, che coinvolge tutti i portatori di interesse del territorio. Il
progetto ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento stabile, infatti alla fine del 2020 intendiamo dar
vita alla "Casa del Lavoro, dell'Innovazione e della Cultura". Verranno realizzati oltre 15 corsi di formazione,
di cui 11 di carattere nazionale ed europeo, sui temi della formazione sindacale, e della Legalità. A ciò si
aggiungeranno attività seminariali sul ruolo del territorio, sul rapporto fra salario e produttività, su industria
4.0 e sul diritto allo studio nella società della conoscenza. Verranno realizzati degli scambi internazionali fra
Studenti, Delegati Sindacali, Manager e Amministratori dei 'quartier generali' delle imprese multinazionali
che operano a Parma.
Si costruiranno inoltre Festival della Conoscenza e momenti aggregativi, anche musicali, oltre che una Mostra
sui "Saperi del Lavoro".
Da ultimo, è obiettivo del progetto costruire un'officina pedagogica dove costruire un prototipo di macchina
per l'industria di processo e realizzare nella Casa del Lavoro, dell'Innovazione e della Cultura un centro studi
sul mercato del lavoro di settore e un'alternanza scuola/lavoro terza rispetto alle linee produttive.
Referente: Aldo Barbera
E-mail: abarbera@cgilparma.it
Numero di telefono: 349 2118416
Valore del progetto: 1.438.900 € |

6.2. STORNELLATA 2020
Progetto a cura di: Ass. Colori d'Africa
L’Associazione Socio-Culturale Colori d’Africa, con sede a Parma, intende promuovere e favorire
l'integrazione culturale e sociale tra i popoli attraverso eventi culturali, concerti, sfilate di moda, balli africani,
cibo, mostre fotografiche ed audiovisive, arte in ambito sia socioeducativo che educo-formativo e didattico.
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Realizza inoltre atelier, gruppi di sperimentazione, ricerca, studi, documentazione, scambi internazionali.
Nasce dall’esigenza di contribuire in modo concreto alla realizzazione dell’integrazione culturale con
l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al tema dell’integrazione e di contribuire attivamente alla reale e
concreta convivenza fra diverse culture nel territorio di Parma. Non ha fini di lucro. Sono esempi di alcune
esperienze realizzate in questi 10 anni sul territorio di Parma e Provincia in ambiti diversi “La cultura africana
a Parma”, l’iniziativa, realizzata con il patrocinio e il contributo di Provincia di Parma, Camera di Commercio
di Parma e Comune di Torrile, è stata presentata dall’assessore provinciale alla Cooperazione
Internazionale Gabriele Ferrari, Bessou A. GnalyWoh dell’associazione “Colori d’Africa” e Cleo Dioma che
hanno collaborato all’organizzazione dell’evento sabato 7 giugno 2008 all’auditorium Paganini.
Abstract:
O rondanen’na bianca nigra e snela, ch’at gir al mond par costruirt al ni. Par ti che tera ela la pù bela,
perché la vriss andar a vedor mi. Mo l’è Parma ch’lè speciala, pien’na ad violi profumadi e l’è tanta musicale
da far tutti un po’ cantar. In t’il grondi quand’a piove, l’acqua at fa la serenada e in t’il tori traforadi dventa
musica anca al vent.
Canzone simbolo della Parmigianità, composta da Fernando Rota e Tina Ferrari nel dopoguerra su
commissione della Corale Verdi. Ed é ripercorrendo la storia del nipote di Rota e Ferrari, il produttore e
musicista Giovanni Amighetti, cittadino onorario di Santa Cruz CA, noto per i suoi lavori internazionali con
Womad, Realworld e diverse etichette che andiamo a scoprire cosa sia divenuta oggi la Parmigianità: chi sono
oggi i cittadini della bella città di Parma? Prima erano questa commistione di latini e barbari di provenienza
francese e germanica, oggi sono cittadini originariamente provenienti da diverse parti di Italia, in particolare
dal Sud soprattutto grazie all’Università e da tante, tantissime zone del mondo.
Preso atto, quindi, che il tessuto sociale della città dalla scrittura della celebre Rondanen’na é profondamente
cambiato, l’Associazione Colori D’Africa grazie all’intuizione del suo presidente Bessou Gnaly Wòh propone
alla cittadinanza tre giornate di ritrovo e divertimento che siano simbolo dell’attuale rinascita culturale della
città e dimostrazione del lavoro svolto costantemente sul territorio per avvicinare le diverse comunità
immigrate ed aiutare l'integrazione con il tessuto culturale e sociale urbano con le sue regole e peculiarità.
L'associazione Colori d'Africa, infatti, da tempo e attraverso diverse iniziative sta concretamente aiutando
cittadini immigrati ad integrarsi ed essere accettati all'interno della città. Insieme, quindi nelle diversità, per
costruire un mondo nuovo di buona relazione con i nostri vicini creando gli spazi per socializzare assieme
attraverso arte e cultura. Non è quindi da scordare l'apporto relativo la gastronomia dei diversi paesi, le sfilate
di moda dei diversi paesi, la fotografia, il turismo e le diverse personalità politiche. Si è inoltre soliti realizzare
dei tavoli di lavoro che permettano alle aziende del territorio di interagire con interlocutori qualificati dei
diversi paesi per possibilità di export e sinergie.
Referente: Gnaly Achille Bessou
E-mail: coloridafrica@gmail.com
Numero di telefono: 349 511 8030
Valore del progetto: 94.500 € |

6.3. UNA NARRAZIONE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO LUOGHI ED ESPERIENZE
Progetto a cura di: Confartigianato Imprese Parma
Confartigianato Imprese nasce nel 1948, oggi è presente sul territorio con 15 uffici dislocati in provincia.
Promuove iniziative economiche e sociali per lo sviluppo di una cultura d'impresa che guardi con attenzione
alla sostenibilità e manifesti rispetto del territorio e la centralità della persona nell’impresa. Da sempre tutela
le piccole e medie imprese e lavora al loro fianco per elaborare efficaci strategie aziendali e far fronte agli
innumerevoli cambiamenti del sistema economico e sociale.
Abstract:
Oltre a visite guidate a monumenti e musei sono proposti percorsi inusuali, alla scoperta di borghi e giardini,
e in laboratori di artigiani che sveleranno segreti e tecniche di lavoro.
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Il turista vivrà un viaggio di esperienze attraverso i luoghi, riscoprendo la loro identità contemporanea.
L’organizzazione di laboratori e workshop in castelli o antichi edifici, renderà la visita a Parma indimenticabile.
Laboratori per studenti e adulti: affresco con tecnica antica a base argilla, sabbia e calce spenta, dipinta con
pigmenti; bassorilievo dello Zooforo e Mesi Antelami del Battistero; stampa su torchio; tessitura; carta a
mano (iniziata a Parma nel 1266). Insegnamento del Punto Parma, esposizione di antichi ricami e libretto
esplicativo della tecnica.
Museo Glauco Lombardi applicherà uno sconto del 50% per partecipanti ai corsi.
ARTQuick promuoverà incoming con pacchetti di più giorni.
Referente: Manuela Pollari
E-mail: pmanuela@aplaparma.it
Numero di telefono: 0521 219267
Valore del progetto: 70.000 € |

6.4. RACCOLTO E MANGIATO
Progetto a cura di: Parma sostenibile
L'Associazione ha il fine di promuovere e sviluppare in ambito sociale: stili di vita, pratiche produttive e
commerciali, nuovi modelli economici basati su criteri di sostenibilità ambientale, resilienza, equità,
solidarietà e inclusione sociale, che permettano di far fronte a problematiche quali la perdita di biodiversità,
il consumo di suolo, la deforestazione, il riscaldamento globale, l'inquinamento ambientale, il consumo e il
picco delle risorse naturali, la disuguaglianza, le discriminazioni verso fasce deboli della società; la diffusione
ed il consumo di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed equo-solidali; il sostegno dell’economia locale
e dei piccoli produttori biologici ed artigiani, stabilendo con essi rapporti diretti anche al fine di supportare lo
sviluppo economico della filiera biologica ed equo-solidale; l’autoproduzione e il saper fare, come fonte di
resilienza per la comunità locale e di autodeterminazione, autostima ed emancipazione per gli individui
partecipanti nonché di sviluppo sociale e culturale; l’economia circolare, la riduzione, il riuso, il recupero, il
riciclo, la riprogettazione dei materiali pre e post-utilizzo, un corretto e parsimonioso uso dei beni e delle
materie prime, il risparmio e la riduzione dei consumi energetici, la conversione verso fonti di energia
rinnovabili, la mobilità sostenibile, la riduzione dell'impronta ambientale, l’attenta valutazione del ciclo di vita
di ogni prodotto e servizi.
Abstract:
La terra e le conoscenze dell'uomo che la coltiva sono risorse preziose da tutelare e proteggere, un patrimonio
che esprime una storia e identifica una cultura: la civiltà contadina. Il progetto, promosso da Parma
Sostenibile in collaborazione con altre realtà del territorio, intende contribuire allo sviluppo sostenibile del
territorio attraverso un percorso educativo ed una serie di eventi a diverso livello articolandosi come segue:
1) Percorso educativo di cultura agro-alimentare per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado, con laboratori in classe, visite guidate ai mercati, alle aziende biologiche e alla Picasso Food Forest. Si
affronteranno temi dell'autoproduzione, di pratiche agricole sostenibili, della produzione a km 0, per
sottolineare l'importanza di consumare prodotti locali, a basso impatto ambientale, supportando l’economia
del territorio, ed il consumo critico. Le finalità del percorso mirano a sensibilizzare i bambini e a permettere
loro di riconoscere gli impatti che la produzione di cibo e le nostre diete hanno sull’ambiente e sulla società.
2) Serie di incontri tematici-gastronomici, “raccolto e mangiato”, per promuovere una cultura della salute con
un'alimentazione stagionale e con prodotti locali, da tenersi presso le aziende biologiche del territorio.
3) Rassegna cinematografica Cultura e Ambiente presso il cinema Astra.
4) Incontri divulgativi per un pubblico più ampio sui temi della sostenibilità nella Sala del Governatore.
Tra i possibili relatori, proponiamo: Salvatore Ceccarelli, Luca Mercalli, Carlo Petrini, Sabrina Giannini; e come
moderatori: Alessio Zanon, veterinario e ricercatore, esperto sulle biodiversità e il recupero di razze storiche
locali, e Antonietta Stinga, esperta di multifunzionalità agricola, fattorie didattiche e capacità intrinseca
dell’agricoltura di fare società.
Referente: Lisa Baldi
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E-mail: lisa.baldi@gmail.com
Numero di telefono: 366 4132958
Valore del progetto: 39.500 € |

6.5. ESCAPE ROOM – LA MALEDIZIONE DEL FARNESE
Progetto a cura di: Immersio
Immersio, società di Parma specializzata in esperienze in realtà virtuale e aumentata si occupa dello sviluppo,
la modellazione e lo storytelling della prima escape room ambientata nella capitale italiana della cultura.
Abstract:
Il simbolo di Parma è sparito. Tra maledizioni, folklore e un pizzico di mistero, hai 55 minuti di tempo per
ritrovarlo. Nei panni di cavalieri templari, i giocatori entreranno in un mondo popolato di personaggi storici,
folletti, streghe della tradizione parmigiana e affronteranno maledizioni secolari che, partendo dalla storia
contemporanea, li condurranno a scoprire i segreti della Parma del 1600.
Referente: Matteo Cavalieri
E-mail: m.cavalieri@immersio.eu
Numero di telefono: 338 6110527
Valore del progetto: 37.500 € |

6.6. PARMA: IL TEMPO AVANTI
Progetto a cura di: Ass. Kinoki
Kinoki è una associazione culturale non-profit che promuove la diffusione dell'audiovisivo in quanto arte e
forza sociale. L’associazione si è costituita allo scopo di operare una sintesi tra impegno sociale, offerta
culturale e sperimentazione artistica, prefiggendosi i seguenti scopi:
-organizzazione di festival e rassegne cinematografiche;
-produzione video-cinematografica e televisiva;
-sperimentazione e ricerca nel campo dell’immagine e delle arti in generale;
-sostegno e promozione di attività artistiche attraverso esposizioni collettive e personali, corsi, seminari,
dibattiti, performance multimediali e teatrali, eventi musicali;
-contribuire attivamente alla promozione ed alla diffusione della cultura e della produzione cinematografica
ed audiovisiva, anche in ambito sociale e scolastico, e, eventualmente, in collaborazione con soggetti pubblici
e privati;
-studio e gestione di iniziative di formazione e di specializzazione, e in genere di carattere didattico,
nell’ambito specifico della produzione cinematografica e televisiva; produzione di materiale editoriale da
diffondere attraverso i mezzi di comunicazione e qualsiasi supporto analogico e digitale.
L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra cui: attività culturali
e artistiche: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, lezioni e corsi, mostre, esposizioni;
attività di formazione: corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento teorico/pratici per educatori,
insegnanti, operatori sociali, scuole, enti pubblici e privati; attività editoriale: gestione sito web
dell’associazione, promozione e diffusione delle attività svolte attraverso i media.
Abstract:
Fondamentale è la collaborazione con il Liceo artistico, sia per lo spazio del Torrione che metterà a
disposizione, sia per la componente educativa che il progetto possiede. Il coinvolgimento dei giovani è
elemento essenziale, da un punto di vista educativo, in quanto gli studenti si cimentano in un’esperienza
concreta e reale di preparazione del progetto, ma anche come sguardo generazionale differente sul
patrimonio storico che il progetto propone. Un’altra fascia di età alla base di “PARMA, IL TEMPO AVANTI”,
sono i bambini a cui sono rivolti i laboratori, per la realizzazione dei quali, è necessaria la presenza di soggetti
competenti per l’intrattenimento pedagogico dei giovani partecipanti.
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Infine, l’Associazione Kinoki, proponendo la realizzazione di prodotti digitali e, tecnicamente avanzati, ha
necessità di collaborare con produttori e fornitori di strumentazione tecnica, che aumentino al massimo
l’efficienza del lavoro di creazione.
Referente: Elena Furletti
E-mail: info@kinoki.it
Numero di telefono: 339 7989141
Valore del progetto: 35.000 € |

6.7. G UARESCHI…TORNA IN CARCERE
Progetto a cura di: Ass.Lugio
L'Associazione nasce principalmente in funzione di partecipare alle attività di "Parma 2020", partendo
dall'esperienza decennale di volontariato presso le carceri di alcuni dei soci in varie attività e associazioni di
volontariato. Con l'occasione, l'associazione, attraverso il suo nome, vuole ricordare l'esperienza di Luciana e
Giorgio che hanno lasciato, nei loro anni di volontariato in carcere, impresso il loro ricordo in tutti coloro che
li hanno incontrati.
Abstract:
Le iniziative saranno rivolte ai detenuti e alla città e prevedono: la proiezione dei film di don Camillo e
dell'Onorevole Peppone; incontri da realizzare in carcere invitando personalità del mondo della cultura e
profondi conoscitori del tema. Ad oggi il programma prevede: Paolo Gulisano, "Un profilo del creatore di don
Camillo"; Alessandro Gnocchi, "Il Catechismo secondo Guareschi"; Giorgio Vittadini, "Guareschi e Jannacci. Il
mondo piccolo e la roba minima"; Guido Conti, "Biografia di uno scrittore"; Egidio Bandini, giornalista e
scrittore che coordina tutte le attività relative all'opera e al museo di Guareschi, coordinerà gli incontri e
introdurrà gli eventi storici dal 1908 al 1968, "Dalla nascita alla morte"; visite guidate con un gruppo di
detenuti che si recherà all'esterno del carcere per visitare i luoghi più significativi di Parma e i luoghi
"guareschiani". Particolare cura sarà rivolta anche alla scoperta della cucina di don Camillo e Peppone
considerando il fatto che i partecipanti a queste visite saranno perlopiù persone residenti al sud Italia e
stranieri; allestimento della mostra "Route 77. Con Giovannino Guareschi in bicicletta lungo la via Emilia".
La mostra sarà allestita sia in carcere e, in una fase successiva, in città; - alla conclusione del periodo e degli
appuntamenti sopra descritti, si proporrà un incontro pubblico, quindi aperto a tutta la città, nel quale i
relatori (saranno invitati i magistrati di sorveglianza, membri della direzione degli Istituti Penali,
rappresentanti della Polizia Penitenziaria, educatori, volontari, il Sindaco e l'Assessore alla Cultura) si
confronteranno con le iniziative svolte e con l'esperienza dei detenuti, ribadendo la forte domanda di cultura
come fattore fondante e stabile di inclusione.
Referente: Daniele Braghiroli
E-mail: associazionelugio@gmail.com
Numero di telefono: 329 0224288
Valore del progetto: 22.500 € |

6.8. HACKABILITY@PARMA
Progetto a cura di: APS ON/OFF
Associazione di Promozione Sociale On/Off community collaborativa che promuove l’autoimprenditorialità a
sostegno dell’innovazione sociale e tecnologica del territorio, spazio di coworking dove si condividono e
valorizzano le competenze multidisciplinari di freelance, professionisti e piccole imprese, laboratorio di
fabbricazione digitale FabLab che mette a disposizione strumenti e macchinari utili alla prototipazione e
realizzazione di prodotti.
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Abstract:
Per raggiungere questo obiettivo e coinvolgere le comunità locali, Hackability@Parma ha sviluppato una
metodologia di codesign e community engagement che, attraverso laboratori dedicati, crea team di lavoro
con al centro i bisogni delle persone diversamente abili per progettare e realizzare insieme oggetti d’uso
comune, ma anche oggetti complessi, innovazioni di servizio, soluzioni domotiche, presidi per la riabilitazione,
studiati su misura, a basso costo e scalabili. (Linea di sviluppo 2) Cogliendo l'occasione di Parma quale capitale
della Cultura 2020, Hackability@Parma vuole affrontare il tema dell'accessibilità del patrimonio museale e
monumentale e dalla fruibilità turistica attraverso il progetto Hackability4Tourism, un hackathon in cui
sperimentare un percorso innovativo di engagement, stabilendo rapporti dinamici con il territorio, il mondo
dell'innovazione e della disabilità.
Referente: Daniele Khalousi
E-mail: host@fablabparma.org
Numero di telefono: 328 1044377
Valore del progetto: 20.000 € |

6.9. C OENZO – LA CULTURA NELLE RADICI LOCALI
Progetto a cura di: Circolo A.N.S.P.I. di Coenzo
Il Circolo nasce nel 1965 in aiuto alla parrocchia di Coenzo e opera a livello culturale. Organizza quattro
manifestazioni all’anno per riscoprire le tradizioni della nostra terra: Carnevale (febbraio/marzo); Festa di
Primavera (domenica dopo Pasqua); Fiera della Simpatia (settembre); Feste Contadine (giugno). Collegato
alle Feste Contadine, nasce la Casa delle Contadinerie, un luogo idoneo a far rivivere le tradizioni dei nostri
nonni.
Abstract:
Si intende valorizzare le tradizioni locali attraverso tre contenitori culturali: Casa delle Contadinerie, Festa
Contadina e Fiera della Simpatia. In questi contenitori, in particolare, si vuole: - Implementare l’apertura
della Casa delle Contadinerie per nuovi target – percorsi in lingua straniera, laboratori esperienziali per bimbi
in età scolare; - Organizzare visite di delegazioni di cuochi e personalità internazionali per riscoprire insieme
che i saperi contadini non hanno confini; - Organizzare le “Feste Contadine” con esibizione mestieri del
passato, battitura del frumento all’antica, cottura del formaggio Parmigiano Reggiano, mostre a tema, musica
della campagna, laboratori di costruzione di giocattoli con legno di recupero - Allestire una cena tipica inizio
900 - Organizzare la “Fiera della Simpatia” con mostre di prodotti tipici, battitura del granoturco, pigiatura
uva con i piedi.
Referente: Nadia Martelli
E-mail: marte.nadia@gmail.com
Numero di telefono: 348 5416324
Valore del progetto: 13.500 € |

6.10.

PER UNA STORIA POPOLARE DI PARMA: LA CULTURA BATTE IL TEMPO, LA STORIA RIDISEGNA I LUOGHI

Progetto a cura di: ISREC Parma
L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma è stato fondato il 26 giugno 1964. Si
prefigge di promuovere lo studio del movimento di liberazione nei suoi aspetti etici, culturali, politici, sociali,
economici e militari nel contesto di una più approfondita analisi della storia dell’Italia contemporanea.
Elabora e organizza, in questo senso, progetti di ricerca ed eventi quali convegni, conferenze, iniziative
scientifiche, esposizioni e pubblicazioni anche periodiche, siti web tematici.
Abstract:
Il progetto Per una storia popolare di Parma: La cultura batte il tempo, la storia ridisegna i luoghi si propone
di offrire alla cittadinanza sei narrazioni pubbliche in cui verranno raccontate delle storie di vita che
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rimandano alla storia sociale con particolare attenzione rivolta all'evoluzione della società cittadina e a temi
storiografici ad esse collegati.
Gli eventi scenici sono stati pensati come una sintesi di narrazione storiografica e letture teatrali e
collaborazioni con esperti esterni al fine di realizzare interviste, musiche e/o video da includere nella
narrazione stessa. Anche le sedi in cui gli eventi avranno luogo saranno legate in qualche modo al tema
trattato. Le diverse narrazioni saranno strutturate in sei eventi che seguiranno tutto l'anno solare 2020. Il
progetto si propone di realizzare anche realtà permanenti. Si è inoltre pensato aprire di una serie di fondi
archivistici legati alle tematiche trattate nei singoli happening a cui la cittadinanza sarà chiamata a collaborare
tramite un contributo di materiali che andranno a costituire fondi permanenti di testimonianze che leghino i
parmigiani a diverse tematiche legate alla cultura popolare. La documentazione così raccolta verrà poi
organizzata in una serie di veri e propri fondi inventariati che andranno ad arricchire il patrimonio della città
e dell'Istituto.
I personaggi e le tematiche che verranno affronti nel racconto scenico e i relativi fondi archivistici da costituire
sono: Sergio Verderi, “ Il calcio e la cultura della working class a Parma nel secondo dopoguerra”, Archivio
collegato: I parmigiani e lo sport; Giuseppe Isola, “Antifascismo e i borghi popolari”, Archivio collegato: I
parmigiani e la partecipazione politica; Fratelli Clerici, “teatro dialettale e cultura parmigiana”, Archivio
collegato: I parmigiani e il teatro popolare; I Corvi, “La rivoluzione socioculturale degli anni Sessanta nel
parmense” (realizzato in collaborazione con il partner Convitto Maria Luigia), Archivio collegato: I parmigiani
e la musica; Franco Nero e Lino Ventura, “i parmigiani nel mondo del cinema” (realizzato in collaborazione
con il partner Solares delle Arti), Archivio collegato: I parmigiani e il cinema; “Andare in Ghiaia: ortolane,
ambulanti e banchi nel mercato popolare di Parma”, Archivio collegato: I parmigiani e il commercio al
dettaglio.
Referente: Marco Minardi
E-mail: direzione@istitutostoricoparma.it
Numero di telefono: 347 2434167
Valore del progetto: 13.000 € |

6.11.

DRAWING NOW

Progetto a cura di: Artetipi Aps
ARTETIPI utilizza l’arte contemporanea per promuovere l’inclusione sociale e culturale di persone con fragilità
mentale. Il fine ultimo è trasformare il lavoro artistico in una professione attraverso la crescita culturale del
singolo e dell’ambiente. Nel 2017, nasce l’Atelier I Cachi un luogo dedicato all’incontro tra fragilità mentale e
arte contemporanea attraverso la ricerca artistica e grafica. Nel 2018 il team dell’atelier ha curato per IBC
dell’Emilia-Romagna un progetto di valorizzazione del Museo d’arte cinese di Parma.
Abstract:
Il nostro progetto nasce come ampliamento del progetto Talking Teens Le Statue parlano! nato nel 2017 a
cura di Echo. Per rendere ancora più accessibili i contenuti storico-artistici della App abbiamo ideato un
aggiornamento che utilizzi un linguaggio adatto a non udenti e persone con disabilità cognitive. Artetipi per
vocazione si rivolge alla città portando contenuti culturali nati in situazioni di disabilità e disagio. Vogliamo
attivare un workshop di fumetto finalizzato a tradurre in immagini i testi scritti dagli studenti a partire dalla
storia delle statue in modo che all'interno del Menu della App si aggiunga una voce "Comics". Si tratta di un
laboratorio di sei mesi circa, con cadenza settimanale per incontri di 4 ore ciascuno con la supervisione di
Mauro Vecchi. L'obiettivo è realizzare 3/5 tavole illustrate per ogni statua e consegnare alla ditta Diapason
Digital circa 75 scansioni digitali da integrare nella App.
Referente: Caterina Nizzoli
E-mail: associazioneartetipi@gmail.com
Numero di telefono: 347 4670645
Valore del progetto: 12.000 € |
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6.12.

DIALOGARE INSIEME PER UNA SOCIETÀ PLURALE E SOLIDALE

Progetto a cura di: Forum interreligioso di parma “4 ottobre”
Co-promosso nel corso del 2006 in occasione del 900.mo centenario del Duomo di Parma da una serie di
gruppi locali attivi sul terreno ecumenico e interreligioso. Costituitosi nel 2007 col Patrocinio di COMUNE DI
PARMA e PROVINCIA DI PARMA, con documento istitutivo sottoscritto dalle Comunità religiose aderenti
(Ebraica, Islamica, Baha’ì, Chiese: Avventista – Cattolica – Evangelica Metodista – Ortodossa, Ortodossa
Romena) e condiviso dalle Associazioni sostenitrici (SAE-Segretariato Attività Ecumeniche, Circolo culturale Il
Borgo, Movimento dei Focolari, Ass.ne Insieme per Parma, Ass.ne Musulmani per la Pace, Ass.ne Musulmani
Ahmadija ha svolto attività di educazione interculturale e interreligiosa con le scuole e con la Prefettura,
affiancamento e sostegno alla Istituzioni, animazione sociale e dialogo interreligioso.
Abstract:
Il progetto di articola in tre distinte fasi;
1) Di preparazione: con le Scuole (anno scol. 2019-2020) e con le Comunità: sia aderenti al Forum (ceppo
abramitico) che esterne (Buddhista, induista, Sikh, chiese evangeliche libere, ecc.);
2) di esecuzione e svolgimento degli eventi: in momenti differenziati;
3) di verifica e ricaduta sul territorio, in particolare con le Scuole (anno scol. 2020-’21).
Nelle fasi 1) e 3) le programmazioni delle attività didattiche vengono co-determinate con i Gruppi di Docenti
coinvolti (scuole elementari – medie inf. e medie sup.). Nella fase 2) le scuole vengono attivate per visite
guidate e laboratori presso la Mostra espositiva. Questa fase centrale si articola a sua volta, come anticipato,
in più momenti così scanditi: Conferenza inaugurale della Mostra Architettura-Giardini-Religioni-Spiritualità;
Mostra suddetta; seduta a Parma del Consiglio Direttivo di RELIGIONS FOR PEACE – Italia; Convegno sulle
sfide dell’informazione religiosa dinanzi alla società secolarizzata e globalizzata – con testate giornalistiche
naz.li specializzate; spettacoli.
Rispetto agli eventi a carattere di spettacolo, sono stati avviati contatti con due realtà: 1) Gruppo di danza
etnica Selah, Parma; 2) Ass.ne Il dorso della balena, Genova (su indicazione dell’Asss.to ai Servizi Sociali del
Comune di Parma.
Referente: Gabriella Biacchi
E-mail: gabiac@libero.it
Numero di telefono: 335 5974380
Valore del progetto: 11.000 € |

6.13.

LA MEMORIA BATTE IL TEMPO DA C ASA C ERVI

Progetto a cura di: Istituto Alcide Cervi
L’Istituto Alcide Cervi è un Ente Morale che a partire dalla storia e dalla memoria della Famiglia Cervi di
contadini partigiani sviluppa attività di ricerca sulla memoria e sulla storia del secondo novecento e sulla
contemporaneità, con particolare attenzione alla Resistenza e alla attualizzazione/ trasmissione dei suoi
valori. Gestisce la Casa Museo Cervi nata dallo sviluppo della casa contadina di Gattatico abitata dalla famiglia
Cervi dalla metà del secolo scorso e la Biblioteca Emilio Sereni, il cui patrimonio - insieme agli archivi nazionali
dei movimenti contadini- è occasione di studio e ricerca sulla storia ed evoluzione del paesaggio agrario dal
II novecento ad oggi, a partire dalla esperienza innovativa messa in atto dalla Famiglia Cervi nella coltivazione
della terra. Insieme alla gestione di questi due beni per la loro pubblica fruizione, l’Istituto produce una
intensa attività di didattica ed educativa rivolta alle scuole; attività di ricerca storica sui temi della
contemporaneità e anche del paesaggio agrario; cura progetti tesi alla attualizzazione della Resistenza e dei
suoi valori Costituzionali, adottando diversi linguaggi per dialogare in particolare con le generazioni più
giovani.
L’Istituto Cervi è stato costituito nel 1972 per iniziativa di Anpi Nazionale, Confederazione Nazionale
Agricoltura, Provincia di Reggio Emilia, Comuni di Gattatico e Campegine. Conta oggi circa 150 soci
istituzionali diffusi su tutto il territorio nazional.
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Abstract:
Il Progetto prevede l’organizzazione di una serie di luoghi della Memoria lungo il versante parmense della Val
d’Enza, in sinergia con la rete già avviata lungo il versante reggiano. Uno dei punti di forza del progetto è
infatti il dialogo attivo fra i le due province. Luoghi fatti personaggi e segni della memoria diffusi lungo il
territorio che da Sorbolo Mezzani arriva fino a Palanzano, vengono collegati in un percorso e reale, che mette
in evidenza la attualità delle storie rappresentate e dei valori che le hanno animate, ovvero le ragiono ideali
e i valori universali che unirono donne e uomini decisi a fermare il fascismo e ad aprire nuove vie per la storia
dell’umanità. Sui due versanti dell’Enza si sono intrecciati i pensieri e le azioni per una nuova Italia, per una
nuova Europa, all’insegna della pace. Il progetto avrà due momenti centrali nella organizzazione di un
workshop rivolto anche alle scuole, dove verranno messi in luce fatti, luoghi, personaggi della Resistenza
lungo i due versanti della valle dell'Enza, teso ad approfondire le storie delle donne e degli uomini dei luoghi
della memoria della Val d’Enza, la loro connessione con il tempo di oggi. Il workshop prevede il
coinvolgimento dei partner del progetto. Sarà al centro delle relazioni previste il richiamo ai fatti storici e
all’Antifascismo come elemento fondante della Resistenza, e alla sua attualità oggi, per affrontare le sfide del
presente.
Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole di Parma con pacchetti didattici dedicati, e una
progettualità didattica e laboratoriale a Casa Cervi, di approfondimento del territorio a partire dalla storia
della famiglia Cervi.
Referente: Paola Varesi
E-mail: paola.varesi@istitutocervi.it
Numero di telefono: 0522 678356 - 333 3276881
Valore del progetto: 7.216 € |
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RIEPILOGO LABORATORI
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7. RASSEGNE
7.1. FUORITEMPO
Progetto a cura di: Fondazione Lac o leMon
La Fondazione Lac o Le Mon nasce nel 2015 per iniziativa degli artisti Emilio Fantin, Luigi Negro, Giancarlo
Norese, Cesare Pietroiusti e Luigi Presicce. La Fondazione è sede di un centro di sperimentazione e formazione
artistica, basato sui seguenti principi: modello laboratoriale, esperienza comunitaria, valorizzazione pratica e
conoscitiva del luogo, molteplicità di approcci e ottica interdisciplinare. Ilaria Mancia partecipa all’attività
della Fondazione e cura, con Cesare Pietroiusti, il laboratorio Passaggi sulle arti performative, che vede
partecipi artisti e teorici in un continuo scambio di pratiche e conoscenze.
Abstract:
Il progetto FUORITEMPO si basa sul concetto di durata e sulle declinazioni che questo può avere all’interno
di lavori artistici che utilizzano linguaggi differenti. Una mappa di percorsi possibili fra diversi luoghi della città
e fra diversi linguaggi artistici. Centrale è l’idea di attraversare il tempo, vivendolo e facendolo diventare
esperienza, grazie all’incontro con le proposte. La rassegna si snoderà attraverso: progetti teatrali di lunga
durata che ritualizzano la condivisione dell’esperienza, l’incontro attivo con il pubblico. Performance e
istallazioni site-specific, create per particolari luoghi della città, in grado di offrire al pubblico un nuovo modo
per osservarli e attraversarli, con i cittadini come protagonisti e guide. Una mostra di arte visiva incentrata
sulla durata invece che sulla staticità dell’opera; i lavori artistici verranno mostrati nel loro farsi, nelle loro
trasformazioni materiali e concettuali, in un percorso che aprirà ad una circolazione di idee, a momenti
artistici e laboratoriali vitali e condivisi.
Referente: Ilaria Mancia
E-mail: ilariamancia@gmail.com
Numero di telefono: 3356645760
50
Valore del progetto: 364.910 € |

7.2. 25 APRILE 2020
Progetto a cura di: Ass. Culturale È Motivi
L'associazione culturale è-motivi, attiva dal 2005, organizza dal 2007 il Barezzi Festival con 12 edizioni
all'attivo. Numerose collaborazioni in città principalmente con la Fondazione Teatro Regio: Videomapping
sulla facciata della Pilotta per Festival Verdi #22-2-22 in memoria del monumento a Giuseppe Verdi, rassegna
traks dedicata a giovani talenti, concerto di Vinicio Capossela al Farnese.
Abstract:
Un’identità tutta parmigiana Il progetto di un nuovo “venticinque aprile” prevede una personalizzazione della
sua celebrazione. Intende realizzare a Parma una serie di iniziative che rappresentino una unicità nell’ampio
panorama delle celebrazioni della memoria su tutto il territorio nazionale. Rinnovare la memoria e renderla
più universale, facendo sì che il suo imprescindibile patrimonio sia valorizzato ed interagisca
contemporaneamente con la storia di altri popoli e con l’attualità, senza perdere nulla del suo carattere
originario. Si intende realizzare un format che possa esser presentato al pubblico nel corso di Parma 20.20,
cioè per la ricorrenza del 25 Aprile nell’anno in cui Parma sarà capitale italiana della cultura. Auspicabilmente,
si vorrebbe che il format abbia lunga vita ben oltre l’anno 2020.Il progetto Il progetto coinvolge il centro
storico della città e si articola secondo due direttrici. 1. I borghi della Resistenza 2. Piazza della Resistenza
Sistema di offerta e attività che verranno proposte:
oltre cento Artisti ospitati da tutto il mondo per un incontro di culture uniti nell'unico tema della libertà, della
fratellanza e l'unione tra i popoli contro ogni forma di violenza o usurpazione. Una 2 giorni in cui tutto il centro
storico sarà coinvolto. Gran Finale con il concerto in piazza Garibaldi.
Referente: Matteo Bernardi
E-mail: barezzilive@gmail.com
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Numero di Telefono: 3341817156
Valore del progetto: 353.500 € |

7.3. STRATIGRAFIE
Progetto a cura di: Associazione Arci Parma
L’ARCI è la più grande Associazione di promozione sociale italiana, soggetto attivo del Terzo Settore che da
più di sessant'anni è protagonista nel dibattito culturale del Paese, e rete integrata di persone, valori, luoghi
di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità, solidarietà attraverso partecipazione,
autorganizzazione e autogestione, impegnata nelle battaglie per i diritti civili e la giustizia sociale, nella difesa
dei beni comuni, nello sviluppo sostenibile, nella modernizzazione del territorio. Fonda le sue radici nella
storia della mutualità e del solidarismo italiano. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta contro il
nazifascismo. I Soci Arci sono 1.015.204. Arci opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di 4.401
Circoli e 105 Comitati territoriali. ARCI Parma, rappresenta una delle più grandi esperienze di partecipazione
popolare e autorganizzazione in Emilia-Romagna e in Italia, 104 Circoli con oltre 44.000 soci diffusi dalla città
ai più piccoli centri della provincia. I Circoli Arci sono luoghi dove donne e uomini di ogni età e condizione
sociale si incontrano, condividono interessi e passioni, si produce socialità per la collettività, in cui si
sperimentano forme di aggregazione sociale, di formazione e conoscenza. Qui si realizza coesione sociale, si
contribuisce a dare sicurezza per il futuro come parte integrante di una welfare community. Qui si costruisce
cultura diffusa.
Abstract:
Esiste un legame fra contesto territoriale e modello di sviluppo dell’Emilia-Romagna che tiene assieme
crescita economica e coesione sociale. Esiste quindi un legame fra diffusione della cultura e sviluppo del
territorio. È qui che sta il ruolo di ARCI Parma e dei suoi Circoli nel garantire socialità e coesione, nel produrre
cultura diffusa. Si tratta di un capitale sociale accumulato nel corso dei decenni, una risorsa immateriale e
relazionale, che in tempi lunghi si è stratificata nella società locale. Il progetto si propone la mappatura delle
numerose attività culturali diffuse, di economia sociale e di rigenerazione, riuso di spazi per la cultura, che
ARCI mette da sempre in campo e rappresentano fattori di efficienza, efficacia per l’offerta di opportunità
culturali in città. Le finalità del progetto si riassumono nelle seguenti azioni: riscoprire l’Oltretorrente, questa
parte di centro storico, come luogo della memoria collettiva riconoscibile per la sua storia, ma anche come
simbolico super luogo della resistenza umana, attivando percorsi di educazione popolare tramite i Circoli
ARCI. Percorrendo questa rete di presidi di solidarietà intergenerazionale, ci si imbatte in incontri, esposizioni
e cibo, medium aggregativo del territorio in grado di rifletterne l’identità sociale. Avviare Dedlà da l’acqua
un’azione di rigenerazione urbana di uno spazio in parziale abbandono segnato da degrado e incuria, per
mettere in opera un luogo di intrattenimenti, musica, spettacoli dal vivo, condiviso e multiculturale che sia
occasione di aggregazione sociale, ricreazione, per riempire un vuoto e restituirlo alla comunità attraverso
linguaggi culturali innovativi e creatività. Riorganizzare una circuitazione di eventi speciali lungo l’arteria di
scambio della via Emilia (Reggio Emilia e Piacenza) che mixa contenuti innovativi e creativi. E usare bene ciò
che si ha corrisponde a valorizzare la capacità proattiva dei Circoli giovanili ARCI per potenziare le opportunità
di scelta, l’autorganizzazione dell’offerta culturale, la fruizione delle produzioni musicali emergenti e come
luoghi dell’agire culturale in grado di rivitalizzare, riusare spazi dismessi. Programmare St®ati della Cultura:
convegno che ARCI organizza a livello nazionale dal 2007 per confrontare le proprie proposte sulla
promozione culturale con il mondo delle istituzioni, della politica, della cultura. L’edizione 2020 si svolgerà a
Parma e nell'organizzazione coinvolgerà anche Reggio Emilia e Piacenza.
Referente: Matteo Bernardi
E-mail: info@arciparma.it
Numero di telefono: 0521 7062 – 348 2467211
Valore del progetto: 302.000 € |

51

Parma 2020 – Avviso pubblico per i progetti culturali – Selezione iniziative con ricerca fondi aperta

7.4. …SULLE SPALLE DEI GIGANTI
Progetto a cura di: Consorzio solidarietà sociale
Il CSS ha una base sociale di 29 coop.ve sociali che operano nei settori educativi, assistenziali e nella gestione
di attività che consentono l’inserimento lavorativo di fasce deboli; oltre ai servizi amministrativi, giuridici e di
formazione obbligatoria, supporta la promozione e lo sviluppo della propria base sociale aprendo aree
d’intervento e di collaborazione con il territorio provinciale. La mission di riferimento è fortemente radicata
nell’idea di una comunità che possa accogliere e riconoscere pari dignità a tutti, anche alle persone che a
causa di deficit o percorsi di vita fragili possano avere necessità di sostegno e di attenzioni speciali.
Abstract:
Il manicomio di Colorno. Aperto nel 1873, per quasi un secolo luogo di reclusione senza riabilitazione; a metà
degli anni ’60 prende voce il movimento che ha portato all’opera di dimissione dall’Ospedale Psichiatrico e
all’inserimento delle persone dimesse nel mondo del lavoro e in appartamenti comunitari. Nel 1978 viene
emanata la Legge 180. Questa ‘storia’ è diventata un patrimonio storico-culturale di Parma. Nel progetto …
SULLE SPALLE DEI GIGANTI, il welfare e la produzione artistica si incontrano in un programma di iniziative che
muovono attorno al recupero e alla digitalizzazione dell'archivio dell'ex manicomio (cartelle cliniche, riviste,
fotografie); le iniziative saranno prevalentemente ospitate dal Comune di Colorno (Cappella ducale San
Liborio e Aranciaia) nel periodo 01 settembre/15 ottobre 2020 dove una mostra fotografica "I volti della
follia" con le sezioni video per visualizzare parte dell'archivio digitalizzato, faranno da cornice stabile ad una
programmazione di eventi promossi dai partner del progetto; partner che gestiscono servizi, ma che affidano
all’arte messaggi di apertura: ai narratori/scrittori, agli chef, agli attori, ai grafici, ai registi. Gli eventi saranno
quindi a linguaggi intrecciati: rassegne teatrali, cene con incursioni narrative, presentazioni di libri, proiezioni
di film.
Referente: Federica Montani
E-mail: montani.fed@cssparma.it
Numero di telefono: 0521 993350
Valore del progetto: 126.780 € |

7.5. NEL SEGNO DEL VERDE
Progetto a cura di: Artour soc. coop.
Organizzazione di mostre ed eventi culturali e gestione di spazi museali non a carattere di agenzia la società
ha organizzato ventisei edizioni annuali di “nel segno del giglio” mostra mercato del giardinaggio di qualità.

Abstract:
Il progetto si pone l’obbiettivo di animare e valorizzare il Parco Ducale di Parma ospitano i migliori florovivaisti
italiani ed internazionali, allestimenti botanici a tema, esperienze didattiche per guardare la natura sotto vari
aspetti: dagli antichi erbari alla mostra del noto premio Carlo Scarpa. Sarà occasione per approfondire storia e
utilizzo del Parco dai Farnese ad oggi attraverso i fasti di MariaLuigia. Tra i progetti una grande aiuola gialloblu all’ingresso principale, un orto produttivo permanente, parte del laghetto allestita con piante acquatiche,
apertura delle Serre Ducali con la mostra Le Violette di Maria Luigia, 4 giardini tematici legati
all’agroalimentare del territorio. Opere di I. Pizzetti, docente di Architettura del paesaggio (con
Fondazione Benetton TV). Il giardino nel tempo: opere per riprendere e tradurre i disegni dell’epoca,
gemellaggi con altri parchi.
Referente: Danilo Biacchi
E-mail: info@artourparma.it
Numero di telefono: 335 5719888
Valore del progetto: 52.800 € |
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7.6. IL RUMORE DEL LUTTO
Progetto a cura di: Segnali di vita
Segnali di Vita è un’A.P.S. con lo scopo di veicolare i principi di Death Education, attraverso eventi di
sensibilizzazione, implementando la rete di collaborazioni e sostenitori non solo del territorio emiliano,
individuando tra i diversi progetti una serie di appuntamenti mai proposti prima a Parma. Patrocinata dal
Comune di Parma e dall’Università degli Studi di Parma, il Rumore del Lutto è stata la prima iniziativa
educativa finalizzata a sensibilizzare il tema così difficile e controverso della morte, divenendo un’avanguardia
a livello europeo: il suo format originale, ideato come un festival, ne ha determinato il successo, divenendo
un punto di riferimento per manifestazioni analoghe in altre città italiane ed europee. Il progetto ha avuto il
proposito ambizioso di individuare un nuovo spazio per vivere in modo pieno ed alternativo i giorni dedicati
alla memoria dei defunti, rendendone la ritualità più completa, dove il dialogo e la riflessione sulla vita e sulla
morte si intersecano fra differenti ambiti attraverso il colloquio interdisciplinare e trasversale. Iniziative
legate a differenti ambiti artistici e culturali musica, letteratura, arte, cinema, filosofia, teatro, psicologia,
gastronomia, medicina ed architettura si intrecciano in un unico percorso di eventi organizzati nel cuore della
città di Parma.
Abstract:
Il progetto "Il Rumore del Lutto" si identifica con la necessità di cambiare il modo di pensare nei confronti
della morte, educando alla vita, intesa come inizio e fine di un percorso, e collegandosi ai principi della Death
Education, quali l’incoraggiamento dei rapporti tra istituzioni e famiglia; la sperimentazione di spazi di
riflessione e di condivisione per individuare gli strumenti di sostegno più consoni; limitare il senso di angoscia
che può derivare dalla censura legata al concetto di morte.
Referente: Maria Angela Gelati
E-mail: associazionesegnalidivita@gmail.com
Numero di telefono: 335 6140819
Valore del progetto: 35.000 € |

7.7. RASSEGNA ORGANISTICA PROVINCIALE
Progetto a cura di: Ass. Giuseppe Serassi
L’Associazione è nata nel 2003 con lo scopo di valorizzare gli antichi organi a canne e la musica organistica. È
nata così anche la rassegna musicale “Musica intorno al fiume”, da vari anni inoltre organizza il Festival Serassi
nella Cappella ducale di San Liborio a Colorno. Durante i 17 anni della sua fruttuosa e apprezzata esistenza,
la rassegna si è espansa alle province di Parma, Reggio, Mantova, Cremona ed oltre. Ideata come un circuito
musicale intorno al Grande Fiume, essa ha lo scopo di porre all’attenzione delle comunità locali i luoghi storici
dei nostri territori nonché la valorizzazione degli antichi organi a canne presenti nelle nostre chiese. Oltre alla
rassegna, l’Associazione promuove l’organizzazione di convegni, la presentazione di libri, visite guidate a
luoghi storici e agli organi storici, visite ai laboratori di restauro degli organi, a biblioteche, incontri tra
musicisti e autori, coinvolgendo anche scuole di ogni grado (primarie, superiori, Università e Conservatori).
L’Associazione Serassi vanta una ricchissima produzione culturale di pubblicazioni tra articoli, saggi, libri e
riviste specialistiche di carattere organologico e musicologico nonché incisioni discografiche di organi
restaurati. Nel tempo ha pubblicato oltre 100 libri, insieme ad una collana apprezzata e distribuita a livello
nazionale, la “Collana d'arte organaria” dedicata al restauro degli strumenti realizzati in collaborazione con
Enti di Tutela e studiosi del settore. Presidente onorario e direttore artistico è il noto studioso bergamasco
Giosuè Berbenni.
Abstract:
- Pubblicazione inedita dedicata agli organi a canne storici della provincia di Parma e di Parma città. Si tratta
di un patrimonio culturale di enorme valore costituito da oltre 100 strumenti antichi, realizzati nei secoli dal
‘500 ai giorni nostri, molti dei quali sono ancora in attesa di essere restaurati e di ritornare a suonare. La
pubblicazione conterrà le schede descrittive complete di ogni strumento con fotografie a colori.
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Pubblicazione realizzata in collaborazione con le Diocesi di Parma, Fidenza e Piacenza e con la Soprintendenza
Archeologia Paesaggio e Belle arti di Parma e Piacenza.
- CD registrato sugli organi storici restaurati del parmense.
- Un ciclo di concerti-evento, a livello provinciale, da svolgersi durante il 2020. Prima di ogni concerto è
prevista la presentazione della pubblicazione alle comunità locali e una visita guidata all’organo. In ogni
evento verrà utilizzato un proiettore digitale con maxischermo. L'itinerario organistico spazierà attraverso
tutta la provincia di Parma: dalla pianura alla montagna, dalla città alla campagna, mettendo in risalto il
grandissimo patrimonio di organi restaurati e funzionanti. Il tutto mediante la realizzazione di concerti
dedicati alla musica organistica a Parma nel tempo: dal Rinascimento all’Illuminismo, dal Risorgimento fino
ad arrivare all’Era contemporanea, con parallelismi storici con altre zone d’Italia ed europee, al fine di esaltare
la intrigante storia di Parma attraverso la musica. A fianco di organisti di comprovata fama saranno invitati
anche gli organisti allievi del Conservatorio di Musica di Parma, per una maggiore inclusione e valorizzazione
anche delle nuove generazioni di musicisti del territorio.
Referente: Federico Lorenzani
E-mail: info@serassi.it - f.lorenzani77@gmail.com
Numero di telefono: 3406349601
Valore del progetto: 40.000 € |

7.8. BIBLIOTECHE DELLA M EMORIA
Progetto a cura di: Lasse SCS
Si occupa di gestione di servizi educativi, sociali e culturali. La Cooperativa gestisce diverse biblioteche della
Provincia di Parma (Fornovo, Varano de Melegari, Calestano ecc.).
Abstract:
Il Progetto intende valorizzare la Biblioteca come luogo di cultura della e per la Comunità abitante. Un luogo
che può custodire in maniera stabile e integrata memorie passate e future diventando anche spazio
espositivo/museale non solo per i turisti ma anche per la Comunità.
Referente: Roberta Graiani
E-mail: graiani.roberta@gmail.com
Numero di telefono: 347 8786029
Valore del progetto: 32.000 € |

7.9. UNO SGUARDO NELLA BELLEZZA DEL C ONVITTO E DI ALTRI INCANTAMENTI
Progetto a cura di: Forum Cultura
Forum Cultura opera da dieci anni a Parma e provincia con impegno, grazie all’adesione di una trentina di
associazioni, di cui 24 costantemente operative. Ricerca, prevalentemente, l’autofinanziamento con massima
disponibilità al dialogo e alla collaborazione.
Lavora alla gestione e alla “costante” costruzione di una rete associativa, di secondo livello, nata dal basso
per fare sistema con lo scopo di promuovere e coordinare le attività, d’interesse generale, delle associazioni
aderenti. Conoscerci per Farci Conoscere: per valorizzare competenze e incrociare i patrimoni culturali,
strumentali e risorse umane, per trasformare le peculiarità di ciascuna associazione in elementi che stimolano
la co- organizzazione di progetti / eventi culturali sostenibili. Ad ogni iniziativa, patrocinata dal Forum,
partecipa un gruppo di associazioni guidato da una associazione capofila. Il Forum Cultura è partner con il
Comune di Parma e con I.C. Parmigianino nel progetto” Generazioni di Lettori “, plesso Scuola primaria P.
Cocconi con 32 volontari aiuto – lettori: ha progetti con Forum Solidarietà. È fermamente convinto di
ricercare, sempre, un confronto e una collaborazione a livello di pari dignità con le Istituzioni, sia pubbliche
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che private. Il rapporto dialettico, nella distinzione dei ruoli e in piena autonomia, è il presupposto per
ottenere risultati utili per la comunità.
Abstract:
Gennaio 2020: Presentazione alla città e relativi materiali visivi, virtuali, cartacei.
Febbraio 2015: Sono previsti due momenti di lettura su classi del Convitto:
• uno destinato agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado;
• uno destinato agli studenti delle classi delle scuole superiori di secondo grado
Attraverso le letture si intendono offrire agli studenti delle scuole e ai loro insegnanti spunti di riflessione
per interpretare la crescente realtà multiculturale che ci circonda e valorizzare le differenze in modo
costruttivo.
All’inizio dell’anno scolastico 2019-20: Parmaalimenta curerà l’offerta di partecipazione alle letture a più
classi di più scuole collegate in rete.
Fine gennaio- giugno/ Settembre-Novembre 2019
Titolo del progetto: Un’opera al mese
Il progetto prevede appuntamenti mensili che promuovono la conoscenza dell’opera lirica dei vari paesi.
Autorevoli esperti del settore di volta in volta presenteranno vari capolavori operistici con ausilio di mezzi
audio-visivi.
Marzo-Aprile 2020: quattro mercoledì di incontri in marzo e due mercoledì in aprile (dopo Pasqua 2020 del
12 Aprile).
1) Dal Collegio dei Nobili al Convitto Maria Luigia, dal 1600 ad oggi sulle orme di artisti, pensatori e nobili
illustri.
Letture tratte dalle pagine dei Delitti e delle pene di Cesare Beccaria, di Pietro Verri... in que' tre anni del
collegio di Parma di Vittoria Botteri, della Certosa di Parma di Stendhal, del Mondo piccolo di Giovanni
Guareschi.
2) Del Raccoglitore e di Pianura: la produzione letteraria nata nelle aule del Convitto.
3) Cinema, riviste e critici cinematografici.
Protagonisti del Convitto: Bianchi, Zavattini, Bertolucci, Colombi Guidotti. Visione di spezzoni da film
significativi nel teatro del Convitto.
Letture dai romanzi-film di Alberto Bevilacqua, nello stesso teatro. In caso di bel tempo, le stesse letture a
staffetta su viale San Michele.
4) Andar per erbe.
Attraverso il giardino della fontana con le api laboriose, arrivare lentamente alla scoperta di antichi e preziosi
erbari, custoditi nella biblioteca storica del Convitto (L’Erbario di Pietro Andrea Mattioli del 1565, l’Herbario
novo del 1585 di Castore Durante.
Da sfogliare anche la ristampa del Nuovo erbario del 1543 di Leonhart Fuchs: mostra e conferenza.
5) Le battaglie di Lepanto (1571)
Nella Sala dei Giganti del Convitto e nella Biblioteca di S. Giovanni.
6) Dalle biblioteche di palazzo alle odierne biblioteche di quartiere.
Visita alla biblioteca di Maria Luigia nel Convitto.
A conclusione del percorso, (fine aprile-inizio maggio) maratona letteraria in Cittadella.
Dal 2021 le conferenze saranno replicate annualmente guidate dai volontari delle associazioni.
Fine maggio – Prima Decade giugno: Concerto Sinnos e Sonos Segni e Suoni, con Paolo Fresu, al Teatro
Regio/Aud. Paganini in base alla disponibilità dell’artista e della location.
maggio e settembre in Teatro con esecutori e relatori a cura dell’associazione
1. “Niccolò Paganini giovane: la sua famiglia, i soggiorni giovanili a Parma e le sue composizioni”; a fine
conferenza, breve concerto.
2. “Niccolò Paganini e la duchessa Maria Luigia: la riforma dell’orchestra ducale e le composizioni dell’epoca”;
a fine conferenza “Sonata Napoleone” e “Sonata Maria Luisa”.
3. Riproposizione del concerto tenuto il giorno 8 maggio 1818 da Niccolò Paganini a Parma nel Ducale Teatro.
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Settembre- novembre in Teatro due conversazioni-concerto a cura di CORALE RENATA TEBALDI
Il connubio fra parola – letta, declamata, espressa – la musica e il canto crea infatti uno spazio di condivisione
- intellettuale ed emotiva – all’interno del quale il pubblico assume il protagonismo della partecipazione e
dell’immedesimazione diretta.
La conversazione-concerto, pensata e proposta dal Maestro Sebastiano Rolli con Coro Renata Tebaldi, è
strutturata in forma di “prova aperta” durante la quale il Direttore guida il pubblico lungo un affascinante
percorso di scoperta del ruolo assegnato da Verdi al coro in una specifica opera o parte di essa.
Referente: Angiolo Montagnani
E-mail: angiolomontagnani@tin.it
Numero di telefono: 0521 968159 - 335 6116 615
Valore del progetto: 29.600 € |

7.10.

THE FUTURE – NEXT STOP PARMA, IL FUTURO FERMA A PARMA

Progetto a cura di: Ntv 3.1. srl | Abstract:
The Future. Next stop Parma. Il futuro ferma a Parma. Una serie di iniziative- eventi, conferenze,
presentazioni di libri, seminari e attività formative- che avranno come tema il futuro e le conseguenze sociali
delle tecnologie. Con un occhio particolare alla realtà di Parma e alla messa in luce delle imprese
particolarmente innovative.
Referente: Giorgio Triani
E-mail: trianigiorgio@gmail.com
Numero di telefono: 340 7377405
Valore del progetto: 28.500 € |

7.11.

BIMBÒ ARTE – SPERIMENTARE L’ARTE FIN DALLA NASCITA

Progetto a cura di: Distrada Srl
Distrada è una società di comunicazione visiva e multimediale che ﬁnalizza la sua progettualità alla
valorizzazione delle relazioni e delle realtà locali attraverso azioni di marketing della persona, del territorio e
turistico, operante a Bologna e in Emilia-Romagna. Distrada collabora con Incontrarsi nell'arte di Maria
Rapagnetta, realtà operante nell'ambito della fruizione artistica dal 2003, per la realizzazione di "BimbòArte,
sperimentare l'arte ﬁn dalla nascita", format per la promozione e sensibilizzazione della fruizione dell'arte nei
musei e luoghi di arte pubblica per donne in attesa, mamme in allattamento, famiglie, scuole. Bimbòarte crea
rassegne, attività laboratoriali, visite di ascolto, mindful walkings, incontri, produzioni video in ambito
educativo. Collabora con Genus Bononiae, Musei della città di Bologna e svolge attività nei musei comunali e
nazionali.
Abstract:
BimbòArte - sperimentare l’arte ﬁn dalla nascita, in occasione di Parma Capitale della Cultura Italiana 2020,
propone un programma di eventi rivolti alle famiglie e alle scuole, ad accesso gratuito e a pagamento. Tema
dell’edizione parmense è “Il tempo dei bambini. Alla scoperta dei tesori di Parma”: attraverso percorsi,
laboratori, visite di ascolto scopriremo i tesori del territorio per esplorarli dal di dentro, conducendo i
partecipanti ad un’esperienza diretta, intima e personalizzata. Motore della rassegna itinerante è la passione
per l’arte, arte intesa non in senso esclusivamente ﬁgurativo ma più ampio e inclusivo di diversi linguaggi e
forme di espressione artistica ed estetica. Arte che emoziona e lascia il segno, arte accessibile a tutti ﬁn dalla
nascita. In collaborazione con Bimbò, Incontrarsi nell'Arte e Associazione Kwa Dunia. www.bimboarte.it
Referente: Beatrice Eugenia Di Pisa
E-mail: beatrice.dipisa@gmail.com
Numero di telefono: 392 9017644
Valore del progetto: 16.260 € |
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7.12.

LE PAROLE PER DIRLO: FESTA DEI LETTORI

Progetto a cura di: Amici biblioteca San Leonardo
L’Associazione persegue l’apertura di una biblioteca comunale nel Quartiere San Leonardo a tal fine
promuovendo attività culturali quali conferenze, letture pubbliche, progetti con le scuole, ricerche di storia
locale. Sostiene la biblioteca di Casa nel Parco ed ha avviato una Scuola Popolare di Cultura Scientifica in
collaborazione con l’Università e col Comune. Il presente progetto è frutto della collaborazione paritetica con
l’Associazione Montanara Laboratorio Democratico ed il concorso attivo di altri partner.
Abstract:
Le parole per dirlo si propone di rendere stabile a Parma “Città che legge” un’attività di promozione della
lettura che valorizzi la produzione culturale delle periferie in cui agiscono soggetti forti dell’associazionismo
in rapporto con le istituzioni secondo un modello attivo di sussidiarietà.
Per quest’anno speciale 2020 si propone un tema: la riflessione sulla formazione della coscienza sociale e
politica (come stiamo nel mondo) articolata su due momenti cruciali della nostra storia: 1) Il gioco del mondo
(l’inizio del nuovo millennio – la civiltà digitale – il gioco come metafora della vita e delle relazioni), nel
Quartiere San Leonardo, con seminari e conferenze, blog tematico;
2) Ri-scoprire Antonio Gramsci: le riviste ritrovate e la sua formazione giovanile (l’inizio del 900 e la cultura
delle riviste), nel Quartiere Montanara, con mostra multimediale e conferenze, pubblicazione “Tempo
d’amore - tempo di guerra”.
Referente: Giovanni Galli
E-mail: visirselim@libero.it
Numero di telefono: 329 5476749
Valore del progetto: 16.000 € |

7.13.

LA FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA DI PARMA 2020: LA CONOSCENZA DEL PASSATO PER LA
VALORIZZAZIONE DELL ’IDENTITÀ

Progetto a cura di: Ass. Festa internazionale della Storia di Parma
L’ass. Festa Internazionale della Storia, sorta a Parma nel 2013, sulla scia dell'omonima manifestazione
bolognese, si è sviluppata negli anni seguenti secondo sue autonome caratteristiche, che sono: la
partecipazione diffusa e volontaria, la determinante presenza delle scuole, il radicamento nel territorio, il
collegamento all'Europa.
Scopi principali della Festa sono quelli di promuovere l’interesse per la storia in generale e per le questioni di
attualità da essa generate, di far conoscere al grande pubblico aspetti noti e meno noti della storia locale, di
favorire la partecipazione e il coinvolgimento di scuole e associazioni nella valorizzazione del patrimonio, di
sviluppare il senso di appartenenza al luogo in cui si abita, di favorire l'esercizio attivo della cittadinanza. Nei
suoi 6 anni di esistenza l'Associazione ha organizzato oltre 600 eventi nei periodi ufficiali della Festa, senza
contare le numerose altre iniziative riguardanti viaggi, gite culturali, incontri tematici. Vi hanno partecipato
più di 40.000 persone di tutte le età. Tutta l'attività è documentata. Per la scelta dei temi è stata adottata la
linea degli anniversari significativi per la città e per il territorio circostante, ma si sono anche affrontate
questioni relative all'ambiente, alla rigenerazione dei quartieri, all'inclusione scolastica.
Abstract:
La Festa della Storia ha in programma per il 2020 un’edizione straordinaria pensata per le scuole, la
cittadinanza e i turisti. In particolare, intende proporre una serie di iniziative che valorizzino la storia locale e
che mettano in evidenza la sensibilità culturale della città su temi di grande respiro europeo e internazionale.
Perno della manifestazione saranno alcuni luoghi “scrigno di memorie” che serviranno a far scoprire i prodotti
artistici ma anche gli usi e i costumi delle varie epoche. Pensiamo soprattutto a quei complessi monumentali
che tanta parte hanno avuto nel delineare il carattere della città nel corso dei secoli e che ancora oggi
costituiscono centri privilegiati nel panorama culturale cittadino e non solo. L’obiettivo prioritario che ci
poniamo e che ci siamo sempre posti è proprio quello di collegare lo studio del passato con il patrimonio
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artistico-culturale che ogni epoca ha prodotto. Da questo presupposto discende la predilezione per approcci
metodologici di tipo attivo e partecipativo, che risveglino il senso di appartenenza e di attaccamento per il
luogo in cui si vive. Cercheremo di far rivivere la “Parma che era” con varie iniziative basate sulla
partecipazione diretta dei cittadini. Tra gli anniversari prenderemo in considerazione i 500 anni dell’affresco
della cupola da San Giovanni, i 300 anni dalla nascita di Filippo di Borbone, i 200 anni della pubblicazione del
Codice civile del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, i 100 anni del Monumento a Verdi. Partecipano al
progetto anche partner di altri paesi europei, a sottolineare la vocazione europea della città. Intendiamo
infine condurre riflessioni di carattere storico su tematiche generali concernenti le sfide che la nostra società
è chiamata ad affrontare.
Referente: Paolo Fabbri
E-mail: festadellastoriaparma1@gmail.com
Numero di telefono: 339 2875235
Valore del progetto: 15.000 € |

7.14.

NELL’ETICA DI UN’ECOLOGIA INTEGRALE PER IL FUTURO DELL’UOMO

Progetto a cura di: Azione cattolica Parma
L'Azione Cattolica Italiana è una associazione di laici che si impegnano liberamente, in diretta collaborazione
con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa. L’Associazione diocesana di
Azione Cattolica collabora col Vescovo ed offre il suo contributo al Consiglio pastorale per la costruzione e
missione della Chiesa locale. Si articola in associazioni parrocchiali e in gruppi interparrocchiali e diocesani e
per settori, in funzione dell’età degli aderenti.
Abstract:
Il progetto rappresenta il contributo del laicato cattolico di Parma, sulle tematiche riguardanti la cura della
casa comune, affrontate alla luce dell'enciclica di Papa Francesco "Laudato si", strumento fondamentale ed
universale, capace di parlare a tutti: laici e credenti di qualsiasi fede. Prevede una pluralità di iniziative, che si
terranno in diversi periodi dell'anno. Il primo "nucleo" di eventi, nel mese di gennaio 2020, avrà come tema
portante “LA PACE”: la marcia della pace; un convegno pubblico; uno spettacolo teatrale; la tradizionale Festa
della Pace per bambini e famiglie. Nel mese di marzo verrà sviluppata una "Hope school" sul tema “FORMARE
COMPETENZE DI SPERANZA”: un corso laboratoriale per educatori, con la collaborazione della Prof.ssa A. C.
Scardicchio (Università di Foggia). Infine, in ottobre 2020, una giornata di studio, laboratori, workshop e
convegno sul tema “NELL'ETICA DI UNA ECOLOGIA INTEGRALE, IL FUTURO DELL'UOMO”, con l’intervento di
personalità di alto livello culturale e del mondo socioeconomico nazionale.
Referente: Luigi Delendati
E-mail: luigi.delen@gmail.com
Numero di telefono: 335 6449479
Valore del progetto: 10.000 € |

7.15.

OLTRETORRENTE IN FESTA

Progetto a cura di: Ass. Culturale BuUUio
L’associazione Culturale BuUUio è la continuazione di un collettivo attivo fin dal settembre 2013. L'attività
dell’associazione propone concerti, reading letterari, mostre d’arte con artisti di varia provenienza. L’intento
è quello di rendere fruibile la cultura alternativa e underground locale e non, favorendo un contatto diretto
con gli artisti, evitando la mediazione da parte di agenzie di booking. Ci interessa rendere la città di Parma un
luogo di incontro e scambio per artisti underground locali e internazionali, favorendo una partecipazione
attiva e dal basso ai processi organizzativi.
Abstract:
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Come avvenuto per le edizioni precedenti (2018, 2019) vorremmo proporre nuovamente per Parma 2020 un
progetto che renda il quartiere Oltretorrente un luogo di scambio per realtà artistiche e culturali. I gruppi
informali che hanno partecipato alla realizzazione del progetto Oltretorrente in festa 2018 hanno stretto una
collaborazione con questi obiettivi prefissati: - proporre un'offerta culturale che si differenzi da proposte
meramente commerciali e che sia in grado di valorizzare, riqualificare e rivalutare le ricchezze presenti sul
luogo; - fornire gli elementi per messere in rete energie e risorse, attualmente presenti in città in modo sparso
e non strutturato. Considerata la dinamica collaborativa che è nata, vorremmo proporre per il 2020 una
soluzione più ampia, agendo per tempo e cercando di coinvolgere realtà che, per la tempistica, non sono
riuscite a partecipare alle scorse edizioni.
Questa giornata mira a un’interazione fra luoghi e individui, in una condivisione dell'espressione artistica che
coinvolga l’intero quartiere Oltretorrente, il quale si caratterizza per una predisposizione urbanistica e civile
alla sensibilità culturale. In questo modo i luoghi preposti verranno interessati da diverse attività artistiche e
culturali: - concerti di realtà locali e non: band scolastiche, gruppi e solisti; - esibizione di compagnie teatrali;
- live painting, esposizioni di quadri, foto e disegni, nonché introduzione all'arte del fumetto. Ci sarà in questa
occasione uno spazio di visibilità per la produzione artistica delle scuole secondarie: qui sono presenti molti
istituti superiori, tre dei quali a forte vocazione artistica (musica al Bertolucci, arti visive e plastiche al
distaccamento del Toschi e teatro al Romagnosi). La giornata metterà anche in rete le attività sportive del
quartiere, grazie a un quadrangolare di calcio amatoriale tra le associazioni sportive presenti: La Paz,
Oltretorrente F.C., Aquila Longhi e Corale Verdi. Le squadre stesse saranno partecipi nell’organizzazione attiva
dell’evento.
Referente: Flavio Regazzoli
E-mail: flareg.third@gmail.com
Numero di telefono: 329 9606441
Valore del progetto: 1.400 € |
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RIEPILOGO RASSEGNE
RASSEGNE
Titolo

FUORITEMPO

Soggetto
Proponente

Vantaggi Economici richiesti

Fondazione Lac O Le
Mon

Esenzione dai costi di occupazioni di suolo pubblico e altre
imposte comunali relative alla disponibilità di spazi pubblici e
istituzionali - Economico e organizzativo principalmente
nell’ambito del piano di comunicazione, nella produzione di
materiali di divulgazione e promozione, nonché sugli aspetti
logistici e procedurali delle attività previste negli spazi
istituzionali e pubblici

Valore del
progetto

€

Importo
finanziato certo

364.910 €

Finanziamento
ricercato

25.000

€

339.910

*25 Aprile 2020

Piazza Garibaldi E Dei Borghi Del Centro Storico - Senzione
associazione culturale E'- Della Spesa Di Occupazione Del Suolo Pubblico, Delle Pubbliche
€
motivi
Affissioni, Della Commissione Di Vigilanza, Delle Spese
Tecniche

353.500

€

-

€

353.500

STRATIGRAFIE - Culture del
tempo ricreato

Concessione gratuita per l'intero periodo del cortile/corte sito
in vlo S. Maria - Esenzione imposta comunale pubblicità e
pubbliche affissioni; Esenzione dal canone di suolo pubblico
Associazione Arci Parma
(COSAP) - Supporto della comunicazione istituzionale e
€
coordinata degli eventi tramite ogni forma di comunicazione a
disposizione del Comune - Concessioni gratuite per spazi
pubblici -

302.000 €

20.000

€

282.000

126.780 €

32.205

€

94.575

... Sulle spalle dei giganti

Consorzio Soldarieta'
Sociale Societa'
Cooperativa Sociale

Piazzale Santa Croce (1 giornata), Portici del Grano (15/20
giorni) - Esenzioni del canone di suolo pubblico. Esenzione
dall'imposta di pubblicità per la comunicazione - Supporto
della comunicazione istituzionale e coordinata degli eventi,
anche tramite sito comunale e attivazione di social network

€

Nel segno del verde

Artour Societa'
Cooperativa

tasse affissioni, concessione gratuita degli spazi - personale di
servizio e forniture di materiale necessario alla delimitazione
spazi e relativo piano sicurezza

€

52.800

€

-

€

52.800

Il Rumore Del Lutto - Xiv
Edizione

SEGNALI DI VITA A.P.S.

Casa della Musica, Teatro Regio, Palazzo del Governatore predisposizione di una sala stampa

€

35.000

€

-

€

35.000

40.000

€

20.000

€

20.000

32.000

€

-

€

32.000

Associazione culturale
Rassegna organistica provinciale
Giuseppe Serassi

Eventuale esenzione per le affissioni delle locandine - supporto
in ambito di divulgazione delle attività come concerti,
presentazioni del libro con la finalità di aumentarne la
€
conoscenza e la fruizione stess - contributo economico a
copertura delle spese
Biblioteche - Supporto economico e la collaborazione con le
Biblioteche e l' Archivio storico Comunale di Parma,
indispensabili per la realizzazione del Progetto €
Collaborazione del Centro Cinema ' Lino Ventura' e delle
Officine delle Arti Audiovisive, per la registrazione di audio,
filmati, brevi documentari.

160.000 € quota
parte di mezzi propri
previsti per
bigliettazione
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Biblioteche della Memoria

Lasse Società
Cooperativa Sociale

Uno sguardo sulla bellezza Del
Convitto e di altri incantamenti

Forum delle
Associazioni Culturali
Parmensi

Auditorium Paganini/Teatro Regio in regime di Convenzione Costi affissione manifesti e bollatura Locandine - Supporto
solo al Concerto Fresu

€

29.600

€

2.500

€

27.100

The future. Next stop Parma. Il
futuro ferma a Parma

NTV 3.1 srl

sale convegni, spai e luoghi pubblici

€

28.500

€

-

€

28.500

BimbòArte - sperimentare l’arte
fin dalla nascita. ?Il tempo dei
bambini? - Alla scoperta dei
tesori di Parma?

DISTRADA SRL

tassa pubblicità distribuzione cartoline promozionali, timbri
locandine , occupazione suolo pubblico - comunicazione
tramite stampa di manifesti - staff volontari -ingressi gratuiti
ai musei, luoghi mussali gallerie del luogo

€

16.260

€

-

€

16.260

Le parole per dirlo: la festa dei
lettori.

Amici Biblioteca San
Leonardo

Workout Pasubio, Officina Arti Audiovisive, Centro Giovani San
Leonardo, Centro Giovani Montanara - Esenzione tasse
€
affissione per locandine - Teche per mostra documentaria e
due impianti amplificazione

16.000

€

4.500

€

11.500

La Festa internazionale della
Storia per Parma 2020

Associazione Festa
Internazionale della
Storia Parma

Acceso zona ztl per l'eventuale trasporto di materiale esenzione dall'imposta di affissione - Comunicazine iniziative
della Festa nei siti web del Comune, nello IAT, nelle newsletter
dell'Ufficio del Turismo

€

15.000

€

-

€

15.000

Nell'etica Di Una Ecologia
Integrale, Il Futuro Dell'uomo

Azione Cattolica Parma

€

10.000

€

-

€

10.000

Oltretorrente in festa

Associazione culturale
BuUUio

€

1.400

€

-

€

1.400

104.205 €

1.319.545

Totale Rassegne

Note

€ 1.423.750 €
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8. DIBATTITI
8.1. OFFICINA V ERDI
Progetto a cura di: Istituto nazionale studi Verdiani
Nel 1959, presso il Conservatorio “A. Boito” e per volontà del M° Mario Medici, si costituisce l’Istituto di studi
verdiani, poi divenuto nazionale de infine Fondazione nei primi anni 2000. L’Istituto sviluppa da subito la
vocazione di luogo di studio e di documentazione sulla produzione e la figura di Giuseppe Verdi e si afferma
ben presto, anche per la sua qualificata produzione editoriale, quale punto di eccellenza per la ricerca
scientifica, storica e musicologica sull’argomento. L’Istituto nazionale di studi verdiani ha tra i suoi compiti la
ricerca, gli studi, e la valorizzazione e promozione della figura e dell'opera verdiana, nonché della sua
ricezione nella cultura contemporanea. l'Istituto dispone di una biblioteca specializzata regolarmente aperta
al pubblico, di patrimonio audiovisivo e archivistico. In quanto editore pubblica regolarmente saggi su
Giuseppe Verdi e la rivista annuario "Studi verdiani".
Abstract:
Si propongono quattro conversazioni con personaggi di grande notorietà, per i quali si sta verificando la
disponibilità, non necessariamente collegati al mondo verdiano ma sensibili a un confronto con la materia
operistica di un compositore che rappresenta una delle identità più forti del Paese. Le conversazioni
verteranno sul tema del percorso compositivo del Maestro e potranno essere accompagnate da ascolti
musicali, immagini o filmati, non senza escludere il coinvolgimento del pubblico. Si prevede di raggiungere
un pubblico molto vario, non necessariamente di appassionati verdiani, richiamato dalla notorietà dei
relatori. I risultati degli incontri potranno trovare spazio sulla rivista-annuario "Studi verdiani 30" in
preparazione nel corso del 2020.
Referente: Luigi Ferrari
E-mail: direzione@studiverdiani.it
Numero di telefono: 0521285273
Valore del progetto: 49.000 € |

8.2. FESTINA LENTE
Progetto a cura di: Parma fotografica
Parmafotografica da ormai 31 anni realizza corsi fotografici, uscite in gruppo in dialogo con varie realtà
pubbliche e private, incontri serali di formazione e dibattito nella propria sede, mostre a livello cittadino e
provinciale ma anche regionale, lavorando in un team di gruppo di volontari appassionati e quando
necessario rivolgendosi a professionisti competenti nei settori richiesti, pianificando le molte attività
dell'associazione da un anno per l'altro.
Abstract:
Un ciclo di conferenze realizzato dall'Università degli Studi di Parma Dusic che avrà come referente e
coordinatore la Prof.ssa Elisabetta Fadda, Presidente del Corso di Laurea in Beni artistici e dello spettacolo,
per approfondire il valore storico-artistico di questi luoghi in abbandono in tutti gli aspetti. L’abbandono di
luoghi d’arte è una forma di “genocidio culturale”. Attraverso l’interazione di molteplici linguaggi artistici
(fotografia, danza, musica) l’intento è porre un focus sui temi di conservazione e tutela dei beni storico
artistici sia del territorio locale sia nazionale, creando sinergia tra associazioni, istituzioni e privati,
coinvolgendo cittadini, turisti, artisti, studenti, esperti e ricercatori. Festìna Lente-affrettati lentamente è
concepito come una biennale che partendo dal nucleo di Parma possa fare rete anche con la propria provincia
e altre città (ex: Collaborazione con il Comune di Sant’Ilario per intercettare luoghi abbandonati del suo
territorio; ex: Volumnia a Piacenza che da chiesa sconsacrata è stata recuperata in chiave di spazio espositivo;
ex: Chiesa S. Michele Arcangelo a Roncole Verdi oggetto ora di una raccolta fondi per eseguirne i restauri; ex:
Chiesa di S.Francesco del Prato a Parma che già a partire dall’autunno 2019 potrebbe essere sede di un’opera
lirica del Festival Verdi) dove accanto a luoghi abbandonati esistano anche esempi positivi di tutela e
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recupero, ma anche a livello europeo grazie al contributo di UrBex in grado di unire esponenti stranieri (ex: il
fotografo francese Thomas Jorion che ha di recente esposto a Parigi alla galleria Esther Woerdehoff proprio
scatti di luoghi abbandonati in Italia).
Referente: Giovanna Ziveri
E-mail: ziveri.g@libero.it - annalisa.mombelli@smail.com - piazza-antonio@libero.it
Numero di telefono: 349 4685675 - 32O 60071-22 - 346 6233262
Valore del progetto: 26.050 € |

8.3. C AFFÈ FILOSOFICO: FILOSOFIA E…
Progetto a cura di: Associazione La Ginestra
L’Associazione “La ginestra” è stata fondata nel 1997, ad opera di un gruppo di filosofi e sociologi, con
l’intento di costituire a Parma un Centro di ricerca e documentazione su individualismo e comunità. Il
presupposto teorico che ha ispirato fin dal principio il nostro lavoro è stata l’idea che di fronte al venir meno
delle sicurezze fornite dalle comunità tradizionali e all’accelerazione dei processi di individualizzazione
caratteristici delle società moderne, si possono tuttavia concepire e realizzare forme di convivenza nelle quali
le esigenze di autoaffermazione e di riconoscimento degli individui si trovano in armonia con la coesione
sociale e non confliggono con essa, come abitualmente si pensa. Scopo dell'Associazione è la promozione di
iniziative editoriali e formative nel campo della filosofia e della teoria sociale.
Abstract:
Per un’associazione culturale con forte caratterizzazione filosofica come La ginestra, la designazione di Parma
come città della cultura per il 2020 rappresenta un’occasione e quasi una provocazione a favorire una
riflessione variegata sui nessi tra la riflessione filosofica e alcune altre fondamentali forme della cultura che
nel mondo contemporaneo l’affiancano e a volte pretendono di rimpiazzarla. Lo si vorrebbe fare in forma
“leggera” all’interno di contesti conviviali. Gli ambiti tematici saranno: il teatro, la poesia, il romanzo, la
scienza, la politica e la religione. Ogni incontro non esplorerà in astratto le relazioni tra diversi domini
disciplinari ma si polarizzerà su un concetto fondamentale che esse condividono e che sarà concordato tra i
relatori. L’associazione vorrebbe rivolgersi alla popolazione di Parma, e anche ai visitatori della città, per
incrementare la consapevolezza della necessità di uno scambio tra forme particolari del sapere scientifico,
pratiche espressive e sapere riflesso di tipo umanistico.
Referente: Ferruccio Andolfi
E-mail: ferruccio.andolfi@unipr.it
Numero di telefono: 349 7953975
Valore del progetto: 7.400 € |

8.4. LA CULTURA È DONNA
Progetto a cura di: AVI EMILIA ROMAGNA ONLUS
Avi Emilia-Romagna Onlus, dal 2008 si impegna per il benessere delle donne, promuovendo la prevenzione
dell’incontinenza urinaria attraverso stili di vita salutari e comportamenti consapevoli. I volontari, tra cui
numerosi professionisti sanitari, sono impegnati nell’educazione, prevenzione, diagnosi, riabilitazione. Avi è
attiva nel territorio con le amministrazioni comunali, il servizio sanitario nazionale, le università per
sensibilizzare e informare.
Abstract:
Il progetto prevede 4 eventi da realizzarsi nella provincia di Parma, a Busseto, Colorno, San Secondo e
Salsomaggiore Terme, caratterizzati da un incontro con la cittadinanza sul tema dell’incontinenza urinaria
femminile, quale opportunità di riflessione su questa patologia ancora molto sottaciuta e vissuta in solitudine.
L’aspetto interattivo del dibattito fra relatori e pubblico permetterà ai partecipanti l’approfondimento delle
tematiche legate alla prevenzione. Ogni giornata prevede anche sollecitazioni culturali, artistiche e
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gastronomiche. Un approccio olistico alla salute è infatti molto efficace, porre attenzione anche alla psiche,
dare voce alle emozioni e ai sentimenti, aiuta le persone a vivere meglio; godere delle bellezze del territorio,
avvicinarsi all’arte, emozionarsi a teatro, mangiare sano, vuol dire lavorare a 360° per la qualità di vita della
donna.
Referente: Luigina Baistrocchi Allodi
E-mail: aviemiliaromagna17@gmail.com
Numero di telefono: 3298840668
Valore del progetto: 2.850 € |

RIEPILOGO DIBATTITI
D IBATTITI
Titolo

Soggetto
Proponente

Vantaggi Economici richiesti

Officina Verdi

Istituto nazionale di
Studi verdiani

spazi casa della Musica - Imposta di pubblicità, eventuale
canone di suolo pubblico - Supporto nella comunicazione
istituzionale - Gratuità di beni mobili

€

49.000

Festina Lente

Parmafotografica

Galleria S. Ludovico, o di una parte della Crociera
dell'Ospedale Vecchio o di Stu Pasubio - dell'imposta di
pubblicità per il materiale di comunicazione dell'evento; del
canone di affissione per l'uso degli appositi espositori
comunali; del canone di fornitura d'energia elettrica; del
costo IVRI - Materiale tecnico utile per l'allestimento
(pannelli, espositori, illuminotecnica aggiuntiva); sedie ( n.
200 o nella disponibilità fornita dal Comune) e tavolo per le
conferenze e eventi collaterali.

Caffé filosofico: filosofia e...

Associazione La
Ginestra (APS)

La Cultura E' Donna

Avi Emilia Romagna
Onlus

TotaLe Dibattiti

Valore del
progetto

Importo
finanziato certo

Finanziamento
ricercato

€

-

€

5.000 € quota mezzi
49.000 propri indicati come
previsti

€

26.050 €

11.600

€

14.450

dall'imposta di pubblicità per il materiale di comunicazione supporto della comunicazione istituzionale; Patrocinio del
€
Comune di Parma ed eventuale parziale sostegno economico
all'iniziativa

7.400 €

4.600 €

2.800

€

2.850 €

€

Note

63

85.300

€

1.800 €

18.000 €

1.050
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9. ITINERARI
9.1. LANGHIRANO TORRECHIARA 2020 – SENTIERI D’ARTE
Progetto a cura di: F.lli Galloni S.p.a
F.lli Galloni nasce nel 1960, quando lo sviluppo di nuove tecnologie industriali segna l’inizio di profonde
trasformazioni nella lavorazione del prosciutto. I fratelli Galloni scelgono da subito di puntare ad una qualità
altissima, realizzando una produzione che rappresenti il giusto rapporto fra l’impiego delle moderne
tecnologie alimentari e i procedimenti naturali della trasformazione delle carni. Oggi l’Azienda ricopre una
posizione di assoluto privilegio sul mercato nazionale, coperto capillarmente anche grazie a un’organizzata
rete di vendita. Galloni è riconosciuta come Impresa Creative Driven. Le imprese creative driven sono realtà
che, pur non avendo la cultura nel loro core business, sviluppano servizi e creano prodotti attraverso processi
a base culturale e creativa.
Abstract:
Il progetto privilegia un doppio asse storico-paesaggistico del territorio langhiranese: quello nord-sud del
Canale San Michele, da Arola a Cascina piano per circa 6 km, e quello est-ovest che dalla Badia di Santa Maria
della Neve porta al Castello di Torrechiara, per una lunghezza di 2 km circa. Fulcro del progetto è il
“miglioramento”, al fine di renderlo fruibile e restituirlo alla comunità ma anche ai turisti, del percorso che si
snoda lungo il canale di San Michele. Si tratta di un'importante linea che fornisce l’occasione di un ideale
collegamento fra gli insediamenti storici e le imprese presenti nel territorio, valorizzandone gli importanti
aspetti storico artistici e l’attività economico produttiva come imprescindibili gli uni dall’altra. Con questa
consapevolezza il gruppo di lavoro, che si è formato sotto l'egida della Galloni, propone un progetto inclusivo
e coinvolgente, assumendo ad ispiratore il paesaggio stesso e le sue vocazioni tradizionali. Il percorso
ottocentesco del Canale San Michele, che scorre nella vallata e passa ai piedi del Castello è un segno storico
di assoluto rilievo i cui argini opportunamente rivisitati, in manutenzione e piantumazione autoctona,
costituiranno la pagina-base per il "Sentiero d'Arte". Si prevede di realizzare installazioni permanenti di Artisti
scelti che saranno collocate in punti strategici del cammino, interpretandone luci, atmosfere, arricchendo le
già alte modalità di coinvolgimento e attrazione. Si prevede la diffusione di un’educazione ambientale con
segni lievi e non prevaricanti di segnaletica, zone di riflessione-riposo. Un’altra importante componente del
progetto è quella tecnologica: in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma, facoltà di Ingegneria e
la società Humarker, sarà sviluppata una app che permetterà di accedere lungo il percorso a contenuti
aggiuntivi su assi temporale, tematico e di approfondimento sul territorio (caratteristiche storiconaturalistiche) e sulle attività produttive che vi risiedono. Tessera fondamentale del progetto è in ultimo la
riqualificazione, attraverso un intervento di restauro leggero, delle cantine dell'Abbazia di Santa Maria della
Neve al fine di ampliarne l'offerta culturale.
Referente: Mirella Galloni
E-mail: mirellagalloni@galloniprosciutto.it
Numero di telefono: 0521 354211
Valore del progetto: 118.000 € |

9.2. DI PIETRE, ACQUE E PELLEGRINI
Progetto a cura di: Passo Cisa società cooperativa di lavoro
La Cooperativa Forestale Passo Cisa è presente da 40 anni sul territorio e si occupa di manutenzione del
territorio, di ingegneria naturalistica e di manutenzione dei sentieri. Integra la valorizzazione naturalistica del
territorio con la valorizzazione turistica gestendo le due case cantoniere, Ostelli della Via Francigena, poste a
Cassio nel Comune di Terenzo e al Passo della Cisa in Comune di Berceto.
Abstract:
È necessario camminare e osservare per capire intimamente la connessione tra pietra, acqua e pellegrini.
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La pietra è l’ossatura del paesaggio e lo scheletro dell’architettura storica, l’acqua è l’elemento che plasma il
paesaggio e che l’uomo deve conoscere, rispettare e governare. Pietre, Acque e Pellegrini connettono la
montagna con la città, l’arte con il paesaggio, la natura con la cultura.
Il progetto propone laboratori, escursioni e seminari per trasmettere, lungo la Via Francigena fin verso la città
di Parma, la cultura della manutenzione del territorio e la cultura materica, ovvero quel sapere antico che
intimamente lega l’uomo alla materia, alla pietra, all’acqua e alla terra. Dall’agricoltore che prende le pietre
dai campi per i terrazzamenti, allo scalpellino che squadra i blocchi per le case, al mugnaio che usa l’acqua e
la pietra per macinare i cereali o le castagne.
Referente: Giovanni Michiara
E-mail: studiogeofaber@gmail.com
Numero di telefono: 335 5217461
Valore del progetto: 61.000 € |

9.3. QUADRILEGIO 2020
Progetto a cura di: Ass. Culturale Alphacentauri
Giulio Belletti, Ex pallavolista ora Art director della BLL agenzia di pubblicità. Da anni organizza mostre nel
suo spazio. Maura Ferrari, Designer d’architetture d’interni e arredamenti. Cura allestimenti ﬁeristici e set
fotograﬁci. Marina Burani, Artista dell’Accademia di Brera, fonda l’ass. cult. Alphacentauri. Simona Scalercio
Manfredi, da anni, organizza eventi e fa da PR e comunicazione per importanti aziende.
Abstract:
Quadrilegio 2020, evento che da 8 anni propone un percorso d’arte contemporanea in 4 antichi spazi privati
aperti per l’occasione, negli anni ha proposto oltre 350 artisti per un pubblico stimato in oltre 10.000
presenze. All’interno di “Parma 2020” Quadrilegio amplierà il percorso artistico in prestigiose location tra
Borgo Felino, Borgo Riccio, Piazzale Borri, Via XXII Luglio e Borgo Tommasini. Richiesta anche l’ex Questura
di Borgo Riccio chiusa da 10 anni: questo per restituire alla città uno spazio importante nel cuore di Parma.
Tema proposto l’evolversi del tessuto urbano/sociale nella porzione di quartiere attraverso il ricordo e la
reinterpretazione artistica, un viaggio nella narrazione storica di queste strade da Vicolo della Morte a Borgo
delle Rane (nomi d’origine), nella Parma di un tempo. Ogni location sarà una tappa con esposizioni o esibizioni
di artisti locali, nazionali e internazionali. 12 appuntamenti, un weekend al mese con un grande evento a
maggio, come tradizione.
Referente: Simona Manfredi
E-mail: simona.manfredi@icloud.com – s.scalercio@alice.it
Numero di telefono: 34962156474
Valore del progetto: 49.503 €|

9.4. PARMA TERRITORIO D’ACQUE – STRUTTURAZIONE DI PERCORSI PERMANENTI DIDATTICI
Progetto a cura di: Azienda agraria sperimentale Stuard srl
Azienda Agraria Sperimentale a servizio della città: sperimentazione agricola, produzione biologica, animali
da cortile, prodotti del territorio, eventi. Il luogo dove i cittadini di Parma possono vivere momenti di vita in
campagna ed apprendere i concetti della sana alimentazione, oltre a degustare ed acquistare prodotti del
territorio.
Abstract:
Il progetto “Parma Territorio d’Acque”, ideato da ArcheoVea Impresa Culturale e dall’Azienda Agraria
Sperimentale Stuard, crea un’infrastruttura turistica e culturale dedicata al tema dell’acqua per sensibilizzare
il pubblico verso i temi della preservazione e ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa idrica e per
raccontare in una chiave di lettura multidisciplinare il valore di questa risorsa, preziosa anche per le
produzioni alimentari tipiche e gestita dall’uomo nel tempo con perizia, gratitudine e passione. La
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straordinaria ricchezza di acquiferi del territorio parmense, un unicum in regione, ha da sempre
favorevolmente condizionato la vita del suo territorio e stimolato l’ingegno dei suoi abitanti che l’hanno
abilmente sfruttata dalla protostoria ai giorni nostri. Nella valorizzazione di singoli luoghi strutturati in rete,
non solo concettuale ma anche fisica grazie a supporti cartacei e digitali e fino ad ora mai interpretati come
risorsa turistico-culturale, risiede il cuore pulsante del progetto, che metterà a disposizione della comunità
risorse turistiche e culturali disponibili ben oltre l’anno 2020, consistenti nell’apertura al pubblico di aree e
monumenti prima non accessibili in modo strutturato e nella messa a disposizione ragionata di contributi
multidisciplinari. La rilevanza dell’iniziativa ha permesso di mettere insieme enti pubblici e privati legati
dall’interesse nella valorizzazione di questo prezioso elemento, a partire dall’Azienda Agraria Sperimentale
Stuard, centro di riscoperta e messa a disposizione di prodotti patrimonio della cultura alimentare parmense,
ma anche laboratorio di sperimentazione, tecnico-scientifica, in campo agrario e nella valorizzazione delle
filiere locali. Ogni luogo individuato nella presente progettazione verrà valorizzato tramite l’impegno dei
singoli soggetti partner che ne permetteranno piena sostenibilità. Le proposte turistico culturali avranno
origine dal luogo icona del progetto, la Vasca votiva di Noceto, il cui museo, già interamente finanziato, aprirà
nell’autunno 2019. Grazie a questo grande ed eccezionale bacino acquifero risalente all’Età del Bronzo e
costruito, con ogni probabilità, per ingraziarsi divinità legate all’acqua e alla fertilità e ai manufatti rinvenuti
al suo interno, come l’eccezionale ritrovamento di 4 aratri lignei, partiranno tre percorsi: Acqua e culti; Acqua,
Prodotti Tipici e Innovazione; Acqua, gallerie, acquedotti, chiuse e canali medievali.
Referente: Giuseppe Mezzadri
E-mail: giuseppe.mezzadri@gmail.com
Numero di telefono: 336 647119
Valore del progetto: 41.000 € |

9.5. M IGRANTOUR PARMA
Progetto a cura di: Kwa Dunìa
KWA DUNÌA ha lo scopo di diffondere i valori della solidarietà internazionale e dialogo fra le differenti culture.
Tale impegno significa comprendere sempre meglio e problematizzare i rapporti fra i paesi del Nord e del Sud
del mondo e i flussi migratori, ma significa anche favorire spazi di ascolto e narrazione fra le persone, ricercare
possibilità e percorsi alternativi per una politica e pratiche di sviluppo di valorizzazione delle specificità
culturali e di solidarietà fra paesi e comunità.
Abstract:
La città entrerà nella rete europea Migrantour, con l’attivazione di un programma di passeggiate interculturali
condotte dai cittadini migranti che vi abitano. Si metterà a sistema un percorso che porti alla formazione di
un’équipe di accompagnatori interculturali in grado di gestire gruppi lungo itinerari prestabiliti della durata
di circa 2 ore. Le Passeggiate interculturali, inserite in un apposito calendario, rivolte sia ai turisti che ai
residenti del territorio e agli studenti, saranno l’occasione per scoprire aspetti della città fino a quel momento
non o poco conosciuti. Ci interessa mettere in luce le trasformazioni che hanno attraversato e che
attraversano la città e il territorio circostante grazie alle continue migrazioni che nel tempo si sono succedute,
e, allo stesso tempo, incrociarle con le migrazioni che un tempo portavano i residenti di Parma verso altri
paesi.
Referente: Luca Dotti
E-mail: lucafrakwa@gmail.com
Numero di telefono: 329 6047007
Valore del progetto: 20.075 € |
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9.6. SLOW TREKKING FOOD – LA C ULTURA A TEMPO DI C HIOCCIOLA
Progetto a cura di: Slow Food Condotta di Parma
Nelle parole del poeta contadino Wendell Berry “Il modo in cui mangiamo determina in misura considerevole
il modo in cui usiamo il mondo” e quanti rifiuti e spreco produciamo si concentrano le finalità
dell’Associazione che promuove un diverso modello di consumo iniziando da un cibo Buono, Pulito e Giusto.
I volontari della Condotta Slow Food di Parma rappresentano sul territorio l’associazione Internazionale Slow
Food e la rete Terra Madre. Tuteliamo la biodiversità costruendo relazioni tra produttori, consumatori enti e
istituzioni per infondere consapevolezza sulla produzione e distribuzione del sistema Cibo. Operiamo in difesa
dell’ambiente, del paesaggio, del suolo. In particolare, contrastando il cambiamento climatico, sottolineiamo
il legame tra consumo di cibo e costi ambientali. Alla base delle attività, l’educazione al gusto, la tutela delle
tradizioni enogastronomiche, la promozione dell’agricoltura familiare. Promuoviamo la collaborazione e la
contaminazione fra le associazioni di volontariato. Sviluppiamo la RETE INTERNAZIONALE TERRAMADRE che
mette in relazione i piccoli produttori agricoli che valorizzano e tutelano la BIODIVERSITA’, promuovendo le
tradizioni enogastronomiche con ricette identitarie di una cultura basata sulla convivialità, sulla convivenza e
sul recupero.
Abstract:
Rigenerare il tempo rigenerando lo spirito, riscoprendo le culture, i prodotti, i paesaggi, che per lungo tempo
ci hanno accompagnato, contribuendo alla formazione di quel Genius Loci che ha portato numerosi e
prestigiosi riconoscimenti alla Città, e che tuttora ci indicano il cammino verso un futuro sostenibile in grado
di assicurare e migliorare il benessere delle Comunità. La professionalità e sensibilità delle guide
Escursionistiche Ambientali di Terre Emerse, unite alla Passione del Volontariato di Slow Food Parma, per
creare una sorta di ponte fra Città e Appennino, fra Gastronomia e Agricoltura familiare, fra Conoscenza e
Consapevolezza. Un ponte metaforico da “percorrere” a passo lento, attraversando le temporalità guidati da
quella visione olistica in grado di dare risposte agli obiettivi dell’Agenda Urbana Parma 2030 e le sfide
dell’Agenda Onu 2030. Un Cammino a tempo di Chiocciola attraverso i tempi, a contatto con la cultura
contadina e l’ambiente naturale dei Colli di Parma e dell’Appennino Parmense, per promuovere il diritto al
piacere che deve essere appannaggio di tutti, apprendendo quanto le nostre scelte possano ridurre gli impatti
sugli ecosistemi. Perché ogni acquisto è un atto politico oltre che agricolo, perché siamo ciò che mangiamo.
Perché non c’è vero Piacere se le nostre scelte ed abitudini compromettono il futuro di chi viene dopo di noi
o il presente di altri lontano da noi. Una mappatura rimarrà nel tempo a beneficio di Turisti enogastronomici
ambientali, curiosi viaggiatori, per comprendere le peculiarità e saperi di un territorio per lo più sconosciuti.
Guide Escursionistiche Ambientali Professionali e Volontari Slow Food per incontrare e degustare i frutti del
lavoro dei custodi di un territorio a volte avverso ma generoso: aziende agricole familiari, osterie, agriturismi,
allevatori, Presidi Slow Food.
Referente: Antonella Ferrari
E-mail: anto.fabio@alice.it
Numero di telefono: 333 2929120
Valore del progetto: 9.300 € |

9.7. PEDALART PARMA 2020
Progetto a cura di: Bicinsieme Fiab- Parma
L’associazione rappresenta a Parma la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) che conta oltre 18000
iscritti. Bicinsieme promuove a Parma la mobilità ciclistica con iniziative di educazione stradale nelle scuole
su progetti comunali, regionali e ministeriali e con oltre cento escursioni per la scoperta lenta dell’arte, storia,
cultura, paesaggio ed eno-gastronomia del territorio. L’associazione fa parte del Forum delle Associazioni
Culturali di Parma e collabora con il Comune, Infomobility, Forum Solidarietà, Parchi del Ducato, ACI, ASCOM
e Fiere di Parma.
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Abstract:
Sono proposti 11 percorsi cicloturistici sapendo che la bicicletta fa parte del paesaggio della pianura padana,
ne è l’espressione e il modo migliore per entrarvi “silenziosamente” e in profondità. “Il vero viaggio di
scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nel vedere con occhi nuovi” (M. Proust).
I percorsi tematici sono proposti da marzo a settembre, in successione. Le pedalate sono guidate dalle FIAB
e l’accoglienza è curata dai vari partner del territorio: 1) Greenway delle residenze ducali: Colorno, Parma,
Sala Baganza; 2) Castelli parmensi: Sala Baganza, Felino, Torrechiara; 3) I castelli matildici: Rossena, Canossa;
4) I castelli piacentini: Agazzano e Rivalta; 5) Verdi e la sua terra; 6) Guareschi e la bassa parmense; 7) Pievi
romaniche di Parma e dintorni; 8) Le collezioni private Pigorini e Magnani Rocca e il Liberty a Parma; 9) Parma,
i luoghi della resistenza e il Museo Cervi; 10) Lungo L’Enza fra natura, arte e storia: i castelli di
Montechiarugolo e Montecchio e l’Oasi di Cronovilla; 11) Petrarca tra Parma e l’appennino reggiano.
Referente: Andrea Mozzarelli
E-mail: bicinsieme@yahoo.it
Numero di telefono: 3398123784
Valore del progetto: 2.200 € |

9.8. L’ANIMA DI C OLORNO
Progetto a cura di: Diocesi di Parma – Parrocchia di San Pietro
La parrocchia di Colorno comprende tutte le chiese del territorio del comune di Colorno e la chiesa di mezzano
superiore nel comune di Sorbolo-mezzani. Svolge normali attività socioculturali usuali per una parrocchia ma
in particolare da pochi mesi si è voluto riaprire l’oratorio che sta diventando punto di incontro dei giovani del
paese. Ed è appunto partendo da questa riapertura che ci è venuto in mente di chiedere l’adesione al bando
con il fine di divulgazione culturale fatta dai giovani stessi dell’oratorio o loro amici esterni all’oratorio, con
l’auspicio che si possano porre le premesse ad un miglioramento culturale e socioeconomico dei giovani del
paese
Abstract:
Apertura al pubblico di quattro luoghi storici di Colorno mai aperti al grande pubblico prima d’ora. Scrigni
d’arte e cultura lasciati dalle dinastie che hanno governato Colorno e Parma. Dai Sanseverino che hanno fatto
costruire la chiesa di Santa Margherita a metà del XVI secolo ai Farnese e Borbone di Parma che hanno
edificato l’Oratorio della Santissima Annunziata e che soprattutto con Ferdinando I hanno lasciato impronte
indelebili nella struttura degli edifici. Per non parlare della Grancia di Sanguigna con i suoi 2000 anni di storia
ininterrotta, dall’epoca romana fino ai giorni nostri. Non sarà una semplice apertura al pubblico, ma un
riscatto culturale e socioeconomico del quale ha fortemente bisogno il Paese di Colorno. Vorremmo far sì che
i giovani volenterosi del paese vengano preparati ad illustrare gli edifici al pubblico per un triplice scopo,
l’arricchimento culturale personale, il dare l’esempio ai ragazzi più lontani dalle dinamiche culturali e fare
diventare il proprio paese più attrattivo avviando possibili dinamiche economiche durature derivanti dal
turismo di massa in associazione a quanto già offerto dalla Reggia.
Referente: don Marcello Benedini
E-mail: gallcor@virgilio.it
Numero di telefono: 3336225316
Valore del progetto: 2.000 € |

9.9. VIE D’ACQUA – V ITA E BIODIVERSITÀ DEI NOSTRI TORRENTI
Progetto a cura di: Astrea
La Cooperativa Astrea nasce nel marzo 2017, dall’esperienza nel settore della comunicazione scientifica
maturata dalla Cooperativa Ammonite (PR) e dalla Società Atiesse (PR), già da tempo in collaborazione per
diversi progetti. Nasce dall’idea di Elisabetta Pavarani, Simona Alberoni, Elena Falbo e Elisa Schiavon, tutte
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con esperienza ventennale nell’educazione ambientale e naturalistica, presso il Parco Regionale dello Stirone
e del Piacenziano, il Museo “Il Mare Antico” di Salsomaggiore Terme (PR), il Museo Paleoantropologico del
Po di San Daniele Po (CR), il Museo dei fossili di Fidenza (PR), l’Acquario del Po di Motta Baluffi (CR), l’Orto
Botanico di Padova e la Cooperativa Sociale Terra di Padova. Proficue anche le partecipazioni a diversi festival,
tra cui quello della Scienza di Genova (Cooperativa Ammonite). Tra le vincitrici della Start Cup Emilia-Romagna
Edizione 2015, Sezione Parco dello Stirone e del Piacenziano con il progetto “Vivi Museo”, la Cooperativa si
propone di diffondere la cultura scientifica ad un vasto pubblico attraverso pacchetti didattici, laboratori,
visite guidate e animazioni con supporto di planetario. Attualmente collabora stabilmente con il Museo
Paleoantropologico del Po, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, l’Orto Botanico
di Padova, la Cooperativa Sociale Terra di Padova, l’Associazione Coworking di Salsomaggiore Terme e, dal
2018, il Museo Paleontologico “G.Cortesi” di Castell’Arquato (PC).
Abstract:
Il progetto si pone come obiettivo quello di divulgare la conoscenza dei corsi d’acqua e la loro importanza,
sia come ambienti di vita per numerose specie animali e vegetali, che come luoghi naturali fruibili in sicurezza
dalla popolazione. Sono stati scelti tre torrenti e un fiume (Enza, Parma, Stirone e Trebbia), nei quali sono
visibili e affrontabili quattro tematiche differenti. Altro obiettivo è quello di far conoscere l’importanza delle
Aree Protette e incentivarne una fruizione consapevole e rispettosa dell’ambiente.
Referente: Simona Alberoni
E-mail: simona.alberoni@gmail.com
Numero di telefono: 347 2545490
Valore del progetto: 1.900 € |

69

Parma 2020 – Avviso pubblico per i progetti culturali – Selezione iniziative con ricerca fondi aperta

RIEPILOGO ITINERARI
ITIN ERARI
Soggetto
Proponente

Vantaggi Economici richiesti

Langhirano Torrechiara 2020 Sentiero D'arte

F.lli Galloni S.p.A.

Esenzione del canone di suolo pubblico l'esenzione
dall'imposta di pubblicità per il materiale di comunicazione
dell'evento - Il supporto della comunicazione istituzionale e
coordinata degli eventi, anche tramite il sito comunale e
l'attivazione di social network e altre idonee forme di
comunicazione -

€

Di Pietre Acque E Pellegrini

PASSO CISA SOCIETA'
COOPERATIVA DI
LAVORO

Eventuali spazi per i laboratori - ricerca partner sponsor

Quadrilegio 2020

Valore del
progetto

Importo
finanziato certo

Finanziamento
ricercato

118.000

€

84.800

€

33.200

€

61.000

€

-

€

61.000

Associazione Culturale
Alphacentauri

€

49.503

€

-

€

49.503

Parma Territorio D'acque

Azienda Agraria
Sperimentale Stuard
scrl

€

41.000 €

6.000 €

35.000

Migrantour.Parma

Kwa Dunìa

€

20.075 €

3.500 €

16.575

Slow Trekking Food: la Cultura
a tempo di Chiocciola

Slow Food Condotta di
Parma

€

9.300 €

800 €

8.500

Eucherio Sanvitale o altra sala per un eventuale convegno Esenzione dai costi di occupazione del suolo pubblico Bicinsieme FIAB-PARMA Creazione pagina WEB specifica per il progetto in cui caricare €
tutte le info del percorso prima e dopo la sua realizzazione
per favorirne la ripetizione

2.200 €

1.100 €

1.100

Titolo

PedalArtPARMA2020

Affissione locandine - Promozione canali del Comune e Iat

70

L'anima Di Colorno

PARROCCHIA DI
S.PIETRO AP.- DIOCESI
DI PARMA

€

2.000

€

-

€

2.000

Vie d'acqua - Vita e biodiversità
dei nostri torrenti

Astrea Società
Cooperativa

€

1.900

€

-

€

1.900

€ 304.978

€

96.200

Totale Itinerari

€

208.778
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10. EVENTI SPORTIVI
10.1.

C US PARMA MEZZA MARATONA – LO SPRINT NEL BELLO

Progetto a cura di: Cus Parma a.s.d.
Figlio del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), il compito istituzionale del CUS Parma è quello di
promuovere e organizzare la pratica sportiva propedeutica e agonistica degli studenti dell’Università degli
Studi di Parma. Gestisce inoltre tutti gli impianti sportivi costruiti sull’area dell’Ateneo. In tutti questi anni
inoltre ha organizzato importanti convegni culturali di carattere sportivo e grandi manifestazioni agonistiche.
Altro fiore all’occhiello del Cus Parma è il centro estivo per ragazzi a carattere sportivo, denominato
Giocampus Estate, inserito nel più ampio contesto del progetto “Giocampus: l’alleanza educativa per le future
generazioni”, un progetto di eccellenza a livello nazionale e continentale nell’ambito dell’educazione ad un
corretto stile di vita per i ragazzi dai 5 ai 14 anni. A partire dal 2016 il CUS Parma è stato nominato dal CONI
Nazionale “Centro pilota per il Centro di Orientamento e Avviamento allo Sport “, un progetto che vede
impegnate solo due strutture per ogni regione italiana, e che mira alla costruzione di un modus operandi
qualitativamente validato per l’avviamento allo sport dei ragazzi (dai 5 ai 14 anni) attraverso un approccio
didattico multidisciplinare. Il CUS Parma è diventato quindi per molti altri CUS, un punto di riferimento, un
esempio da seguire e, per la Città, una splendida realtà sportiva
Abstract:
Come già consolidato negli anni la tradizionale corsa nel cuore della città chiama a raccolta migliaia di
parmigiani e atleti-turisti che vengono fuori Parma. L'obiettivo è incentivare ulteriormente i partecipanti a
cogliere le bellezze non solo panoramiche, ma anche le proposte culturali che questa città offre.
Referente: Luigi Passerini
E-mail: luigi.passerini@cusparma.it
Numero di telefono: 0521 905532
71
Valore del progetto: 93.000 € |

10.2.

PALIO DI PARMA

Progetto a cura di: Settembre Medievale
CSI Centro Sportivo Italiano è un'associazione che nasce negli anni 70 con lo scopo di aggregare le persone
per favorire la pratica dello sport in ogni sua espressione e soprattutto rendendolo fruibile ad ogni fascia di
età e di genere. Da parecchi anni CSI organizza e realizza il Palio di Parma, manifestazione storica con
rievocazioni culturali dell'epoca tardo medievale e pratiche sportive per tutti. CSI si impegna altresì
nell'integrazione razziale delle persone e integrazione fra normodotati e portatori di disabilità al fine di
estendere la pratica dello sport alle fasce deboli.
Abstract:
L’evento sportivo s’inserisce all’interno di un contesto storico e culturale ormai celebrato da 24 anni chiamato
il Palio di Parma che promuove un territorio particolarmente ricco di cultura e che attira un pubblico e turismo
nazionale e straniero, sempre più presente nella nostra città. Quest’anno vuole dare un’impronta
maggiormente indirizzata alle attività sportive facendo attenzione al coinvolgimento del pubblico tendendo
a coinvolgere soprattutto quello femminile, le persone portatrici di disabilità, i ragazzi giovani e gli anziani. Il
fine di queste manifestazioni sportive che si svolgeranno nei due giorni del Palio è quello d’introdurre le
persone alla pratica dello sport riducendo la vita sedentaria, invogliarli attraverso il divertimento a mantenere
il contatto con l’attività sportiva proponendo attività specifiche che si terranno durante l’anno. L’utilizzo dei
cavalli e asini oltre che a rappresentare un richiamo storico all’età cavalleresca è un buon motivo per
stimolare e valorizzare le attività fisiche all’aperto con basso impatto ambientale per una cultura dello sport
ecosostenibile. Vi saranno pertanto gare specifiche per i ragazzi ai quali sarà proposta un’attività giovanile,
per i portatori di disabilità ai quali sarà offerta l’opportunità di partecipare al campionato di calcio a 5
regionale, alle donne e agli uomini con indirizzo agli over 50 ai quali si offriranno attività sportive durante
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l’anno. Attraverso le varie attività di divulgazione mediatica dell’evento si svolgerà una diretta azione di
contrasto alla pratica del doping come azione preventiva rivolta specialmente ai giovani che si avvicinano al
mondo dello sport. Gli eventi sportivi saranno inseriti nell’evento culturale del Palio che mobiliterà operatori
specializzati nelle rievocazioni storiche che giungeranno dalla Lombardia, Marche e Friuli-Venezia Giulia
nonché da Worms, Germania. In totale i figuranti presenti nelle varie discipline storiche saranno circa 1000.
Referente: Florio Manghi
E-mail: csi@csiparma.it
Numero di telefono: 0521 289870
Valore del progetto: 72.500 € |

10.3.

PARMA SOCIAL RIDE

Progetto a cura di: Frega Project
Frega project è un’associazione di promozione sociale che tratta il tema della disabilità. Il nostro è un
messaggio d’inclusione per garantire a tutti pari opportunità e per sensibilizzare alla conoscenza di questa
realtà organizziamo eventi culturali, musicali e sportivi. L’obiettivo è raccogliere i fondi per finanziare l’attività
istituzionale: il “Ci pensa Frega” è un format per realizzare i desideri delle persone con disabilità, spronandole
al divertimento, all'avventura e incoraggiandole a non mettere da parte i propri sogni. Infatti, la maggior
parte delle associazioni si occupa di garantire i bisogni primari dei disabili. Noi pensiamo che questo non sia
abbastanza e ci operiamo per soddisfare anche i bisogni sociali e di autorealizzazione. Organizzeremo eventi
ad hoc per finanziare parte della Social Ride in Parma 2020.
Abstract:
Parma Social Ride è la prima gara nazionale di “triride” (propulsore di spinta anteriore per sedia a rotelle)
nella quale persone con disabilità e “normodotati” competeranno insieme in una gara unica nel suo genere.
Nel segno dell’uguaglianza abbiamo l’obiettivo di azzerare le differenze e rendere l’esperienza di
socializzazione e inclusione un’attività quotidiana; coinvolgendo e invitando tutti i possessori di questo ausilio
a livello italiano, in un contesto di musica, spettacolo, sport, cultura e integrazione. Le parole d’ordine
dell’evento sono collettività, unione, crescita personale e superamento degli stereotipi sul mondo della
disabilità. Vogliamo dimostrare come un incidente, una malattia invalidante e anche solo un periodo buio,
non siano uno scoglio insormontabile ma uno scivolo verso nuove esperienze e punti di vista e che l’inclusione
sociale non sia soltanto un termine sul vocabolario ma un comportamento da tenere ogni giorno, con
orgoglio. Crediamo che “Parma 2020” sia un eccezionale palcoscenico, con un rilievo culturale tale da elevare
il nostro messaggio e renderlo fruibile ad un grande pubblico; essendo un’associazione creata da giovani
studenti, nata da poco e ancora agli inizi del percorso ma con l’energia esplosiva necessaria per il
raggiungimento dei nostri obiettivi.
Referente: Massimo Modica
E-mail: massimo.modica89@gmail.com
Numero di telefono: 3883275322
Valore del progetto: 10.080 € |
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RIEPILOGO EVENTI SPORTIVI
EVEN TI SPO RTIVI
Soggetto
Proponente

Vantaggi Economici richiesti

Cus Parma A.s.d.

Piazza Garibaldi, Portici del Grano, Piazzale Cesare Battisti,
Percorso cittadino - esenzione sulla tassa di esposizione
degli striscioni pubblicitari - pedaggi accesso al centro città
con mezzi di allestimenti - affissioni - Supporti materiali
quali palco - transenne- birilli), sicurezza lungo il percorso

€

93.000 €

PALIO DI PARMA

CSI CENTRO SPORTIVO
ITALIANO

Piazza Duomo, Via Cardinal Ferrari fino a S. Giovanni, Via
Mazzini e Piazza Garibaldi - Sospensione linee Tep nel
circuito del Palio per la durata della manifestazione,
pubblicità e allestimenti - Patrocinio e co-organizzazione del
Comune di Parma

€

72.500

Parma Social Ride

Frega project
Associazione di
promozione sociale

Parco della Cittadella: percorso e prato interno - Suolo
pubblico e permessi legati al concerto musicale, affissioni
pubblicitarie - service per gara e concerto musicale, forze
dell'ordine/protezione civile

€

10.080 €

Titolo

Cus Parma Mezza Maratona: lo
sprint nel bello

Totale Eventi Sportivi

Valore del
progetto

€ 175.580

Importo
finanziato certo

€

€

Finanziamento
ricercato

65.000

€

28.000

-

€

72.500

3.000 €

7.080

68.000

€

107.580
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11. SERVIZI CULTURALI
11.1.

M ATRICE PARMA

Progetto a cura di: Humaricer srl

Humarker è Industria Culturale Creativa. Applichiamo tecnologie digitali nel mondo della cultura e
del turismo culturale. Realtà aumentata, geo-localizzazione, olografia, stereoscopia, sono strumenti
che usiamo. L’Azienda è membro del Clust-ER delle ICC della Regione Emilia-Romagna; collabora con
l’Università di Parma; collabora con il Complesso Museale della Pilotta; è membro del Comitato Tecnico
Scientifico di un Corso IFTS della Regione Emilia-Romagna; è al Tavolo di Programmazione del DUSIC.
Abstract:
Matrice Parma propone la narrazione di una “Parma altra”, portando in luce tutto quel patrimonio artisticoculturale-sociale fino a oggi rimasto nell’ombra, per restituire alla città e al territorio la memoria della sua
storia e delle sue tradizioni. Uno storytelling innovativo che, mescolando strumenti di comunicazione digitali
e tradizionali, porti a riscoprire e visitare luoghi spesso dimenticati.
Un progetto che si rivolge anche ai turisti, per incrementarne la presenza sul territorio, favorirne la
permanenza per più giorni, migliorare la fruizione/valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'utilizzo
di tecnologie quali realtà aumentata, geolocalizzazione, stereoscopia, beacon, blockchain e un sofisticato
motore di ricerca.
Il risultato finale sarà un museo digitale diffuso di Parma e del suo territorio: una “matrice culturale”, capace
di restituire una sofisticata narrazione.
Referente: Paolo Salvatori
E-mail: paolo.salvatori@humarker.com
Numero di telefono: 333 3111955
Valore del progetto: 89.800 € |

11.2.

PARMA CITTÀ DELL’ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE

Progetto a cura di: MQB srl
MQB Srl, nasce come start up innovativa nel 2014 da un’idea dei due fondatori Eugenio Morini e Michela
Montanini, con lo scopo di realizzare un magazzino virtuale di prodotti originali sempre disponibili, files
scaricabili e stampabili grazie alle stampanti 3D solo se richiesto senza costi di magazzino, trasporto e
packaging. Nel 2019 si trasforma in PMI e inizia a mettere a frutto il know how assimilato rendendo i propri
prodotti intelligenti, grazie all’uso dell'intelligenza artificiale, evidenziando le potenzialità delle tecnologie
digitali per la valorizzazione degli accessi agli spazi e ai servizi ai cittadini. MQB: prodotti intelligenti, che
comunicano con l’intorno, che informano.
Abstract:
Popolare la nostra città di oggetti intelligenti grazie all’internet delle cose, ripensare all’arredo urbano, non
solo oggetto statico ma dotato delle più moderne tecnologie. Una panchina multifunzionale per la ricarica
wireless dei cellulari, ricarica per biciclette e carrozzine elettriche, sistemi informativi in tempo reale
direttamente sul proprio dispositivo. La parola d’ordine è rendere fruibile lo spazio fisico dotandolo di un
“sistema nervoso” interconnesso wi-fi free, wireless CRM di prossimità. Tutto questo avverrà grazie
all’installazione di n. 6 PANCA EWO, da collocare in diversi punti del territorio. PANCA EWO è dotata di un
“cervello” che la rende una “panchina intelligente” e sfruttando proprio il concetto di prossimità, grazie
all’internet delle cose, comunica con l’ambiente che le circonda. L’idea è quella di creare un “sistema
nervoso” interconnesso distribuito sul territorio. Il numero può variare se necessario. Grazie ad una App,
PANCA EWO sarà in grado di proporre diversi servizi ai cittadini e ai visitatori che popoleranno le strade delle
nostre città.
Referente: Michela Montanini
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E-mail: michela.montanini@mqb-srl.it
Numero di telefono: 347 4931914
Valore del progetto: 67.450 € |

RIEPILOGO SERVIZI CULTURALI
SERVIZI CU LTU RARLI
Titolo

Soggetto
Proponente

Vantaggi Economici richiesti

Matrice Parma

Humarker Srl

Supporto alla ricerca di sponsor tecnici e finanziatori

€

89.800 €

23.000 €

66.800

Parma città dell'Accessibilità
Universale

MQB SRL

allacci rete elettrica, condivisione rete wifi del comune,
condivisione sulla rete eventi parma 2020

€

67.450 €

45.700 €

21.750

68.700 €

88.550

Totale Servizi Culturali

Valore del
progetto

Importo
finanziato certo

€ 157.250 €

Finanziamento
ricercato
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12. DANZA
12.1.

C ORPO LITURGICO – REQUIEM

Progetto a cura di: Ass. Artemis Danza
Monica Casadei fonda in Francia la compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997
dando vita a un’intensa attività di produzione, con oltre quaranta creazioni originali. Artemis Danza è stata
invitata nei più importanti teatri e Festival italiani, in numerose tournée e festival internazionali.
Fondamentali nella ricerca artistica di Monica Casadei sono la contaminazione con differenti territori artistici,
culturali e geografici, oltre all’ esplorazione di luoghi e spazi urbani come teatro di azioni performative.
Abstract:
Il progetto nasce dalla ricerca artistica di Monica Casadei sulla spiritualità e sulla musica sacra, intersecando
la danza con la valorizzazione di luoghi storici scelti tra le antiche Pievi del parmense. Antiche pievi del
parmense, fra cui La Pieve di Bardone e la Pieve di Badia Cavana, ospiteranno nel mese di giugno 2020 quattro
serate di danza contemporanea sulle note della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Le performance, legate
dal filo rosso del Requiem e dalla ricerca sulla danza come espressione artistica universale, saranno
accompagnate da azioni di valorizzazione dei luoghi, interventi creativi, musica dal vivo e visite guidate.
Referente: Cristina Basoni
E-mail: c.basoni@artemisdanza.com
Numero di telefono: 0521798282
Valore del progetto: 40.000 € |

12.2.

FELLINIANA

Progetto a cura di: Associazione Culturale Circolarmente
Nata dalla convinzione che l’arte rappresenti uno straordinario strumento educativo, l’associazione
Circolarmente riunisce pedagogisti, educatori psicomotori e artisti, con lo scopo di promuovere l’ideale di
educazione permanente attraverso il canale delle arti e del circo. Circolarmente ha realizzato 4 edizioni della
rassegna Piazze in gioco, oltre 600 ore di formazione rivolta a personale educativo, 4 edizioni del progetto
Genitorialità, 80 laboratori genitori e figli 0-6 anni.
Abstract:
Il Felliniana progetto celebra Federico Fellini in occasione dei cent’anni dalla nascita è una carovana di musica,
danza, circo, teatro che si aggira tra le strade e le piazze cittadine a ricordare la creatività geniale di un
protagonista del Novecento. Il progetto artistico vede l’intreccio tra due realtà della scena cittadina
l’Associazione Culturale Circolarmente e la Compagnia Artemis Danza. Attraverso circo giocoleria musica
danza e arte di strada, azioni performative dissemineranno frammenti creativi su tutto il territorio in forme
differenti da allestimenti ridotti pensati per spazi all’aperto a rivisitazioni site-specifc nei luoghi della cultura
fino ad eventi pensati per far vivere i quartieri di periferia diffondendo nelle strade la curiosità l’allegria e la
poesia della danza in contest non convenzionali.
Referente: Beatrice Mariotti
E-mail: info@circolarmente.it - segreteriacircolarmente@gmail.com
Numero di telefono: 3473131604
Valore del progetto: 18.800 € |
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RIEPILOGO DANZA
D AN ZA
Titolo

Corpo Liturgico . Requiem

Felliniana

Totale Danza

Soggetto
Proponente

Ass. Artemis Danza

Valore del
progetto

Vantaggi Economici richiesti
Eventuali spazi da concordare per anteprime nel 2019 Esenzione della tassa di affissione; esenzione dall’imposta di
pubblicità per il materiale di comunicazione dell’evento;
Esenzione del canone di suolo pubblico dovuto nel caso di
occupazioni finalizzate alla promozione culturale €
comunicazione istituzionale e coordinata degli eventi, anche
tramite social network e altre idonee forme di comunicazione nolo gratuito di service audio-luci nei limiti della
disponibilità dell'Amministrazione

Utilizzo delle piazze e delle strade - Esenzione del canone di
suolo pubblico per finalità di promozione culturale;
esenzione della tariffa per le affissioni pubbliche - Supporto
della comunicazione istituzionale e coordinata degli eventi,
Circolarmente
anche tramite il sito comunale e l’attivazione di social
€
Associazione Culturale
network e altre idonee forme di comunicazione - Gratuità del
noleggio di beni mobili: sedie, transenne, service audio-luci;
gratuità di noleggio per un mezzo di trasporto tipo autocarro
o Caravan da allestire per i fini di spettacolo

€

Importo
finanziato certo

40.000 €

18.800

58.800

€

26.000

Finanziamento
ricercato

€

14.000

€

18.800

26.000 €

32.800
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