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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 referenti dei progetti, in merito ai valori finanziari indicati e i vantaggi
economici richiesti.
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1. MOSTRE
ARTE E SCIENZA - DALL'ALCHIMIA DI PARMIGIANINO A DUCHAMP E O LTRE
Progetto a cura di: Galleria Centro Steccata
La galleria è stata fondata nel 1960 da Ennio Lodi, dal 1977 è diretta dalla figlia Patrizia Lodi. Il lavoro svolto in
galleria ha sempre conciliato l’amore per i Maestri del ‘900 italiano e internazionale con il supporto mostrato
verso giovani artisti italiani e stranieri: un’attività all’insegna dell’ecclettismo, della professionalità e di una
grande dedizione al proprio lavoro, senza limiti né inibizioni, con mostre informative sugli artisti più interessanti
con particolare attenzione ai gruppi storici e agli innovativi movimenti contemporanei.
Abstract:
Il filo conduttore dell'idea è, in sintesi, il rapporto fondamentale che ha sempre leg ato la storia dell'arte alla
scienza, rapporto divenuto strettissimo fin dall'inizio del nostro secolo e che rappresenterà il fulcro del progetto.
Dai capolavori del Parmigianino e Correggio, alla Storica Farmacia di San Giovanni, partendo dalla Chiesa della
Steccata, attraverso l’analisi dell’opere del Parmigianino “La Vergini sagge e le Vergini stolte” si giunge a visitare
la mostra d’arte contemporanea “Da Parmigianino a Duchamp e oltre” alla Galleria Centro Steccata.
L’esposizione mette in evidenza questo rapporto tra gli artisti del ‘900, riflettendo su le scoperte di Einstein,
Freud e le sempre più avanzate ricerche in questi ambiti. Fondamentale l’incontro con lo Spazialismo di Lucio
Fontana e con l’arte di Castellani, Bonalumi e le più significative esperienze artistiche dei nostri giorni.
Referente: Simona Tosini
E-mail: simona.tosini55@gmail.com
Numero di telefono: 342 8459431
Valore del progetto: 10.000€ |

QUARTIERE PARMA
Progetto a cura di: Associazione Promozione Sociale Le Giraffe
L’Associazione di Documentazione Sociale Le Giraffe nasce in modo “informale” subito dopo i fatti di Genova
2001 e si costituisce in Aps nel marzo del 2006. Il nome dell’associazione deriva da un celebre discorso del Sub
Comandante Insurgente Marcos. L’associazione si focalizza da anni su tre pratiche e tematiche principali: Il
cinema documentario, la fotografia sociale e il giornalismo indipendente, attraverso attività di formazione e
auto-formazione, aperte alla cittadinanza, e di produzione e distribuzione indipendenti. Da due anni a questa
parte Le Giraffe, tra le altre attività, hanno ideato, organizzato e condotto STOP-piccolo festival indipendente
della fotografia.
Abstract:
“Quartiere Parma” è un progetto per immagini che vedrà 50 fotografe e fotografi documentare la vita di tutti i
quartieri della città, dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019. Il risultato finale comprenderà una mostra, un catalogo
e un audiovisivo, che verranno presentati alla cittadinanza nel corso del 2020, anno di Parma Capitale italiana
della Cultura. Quartiere Parma è un’iniziativa dal basso, coordinata dall’associazione di documentazione sociale
Le Giraffe, nata da un’idea di Antonio Mascolo e sponsorizzata a livello nazionale da Witness Journal.
Referente: Giulio Nori
E-mail: giulio.nori@gmail.com
Numero di telefono: 349 7252527
Valore del progetto: 2.500€ |

INTRECCI DI C OLORE
Progetto a cura di: Centro di Aiuto alla Vita ONLUS
Associazione di Volontariato, con personalità giuridica, nata nel 1979 per ascolto, sostegno, accoglienza alle
donne in gravidanza o con figli. Gestiamo tre comunità mamma/bambino e nove appartamenti di accoglienza
temporanea, un punto d'ascolto, in via Cima Palone, dove l'assistente sociale incontra circa un migliaio di donne
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all'anno. Offriamo alle mamme che si rivolgono a noi, alimenti, indumenti per i loro figli, attrezzature per
l'infanzia e corredini ai nuovi nati. Per le donne proponiamo in sede: scuola di italiano, con insegnante certificata,
formazioni tematiche tenute da professionisti esperti sugli argomenti trattati e corso di cucito. Per i bambini il
CAV offre: doposcuola e Piccolo Gruppo Educativo. Dedichiamo particolare attenzione ai giovani, incontrandoli
nelle scuole e ospitando diverse classi di studenti. Varie imprese cittadine svolgono presso di noi, da diversi anni,
volontariato d’impresa. Per le donne è fondamentale il lavoro e l'autonomia, con l'esperienza del corso di cucito
abbiamo ottenuto buoni risultati sia per l’integrazione che per le competenze e l'autostima, è fondamentale che
si inseriscano nel mondo del lavoro unica strada per guadagnarsi l'indipendenza e la libertà di vivere nel nostro
Paese.
Abstract:
La fotografia ci accompagnerà nei mesi di lavoro del progetto immortalando i momenti più significativi e
evidenziando il lavoro di squadra anche nelle fasi più impegnative e difficili. Intrecci di Colore non vuole essere
solo una sfilata e una mostra fotografica, ma vuole essere partecipazione, integrazione. È un evento dove le
diverse culture si intrecciano e trovano armonia, dove la diversità è ricchezza, dove l'altro ogni giorno ci insegna
ad essere individui migliori.
Referente: Maria Bertoluzzi
E-mail: cav-pr@libero.it
Numero di telefono: 0521 233566
Valore del progetto: 2.000€ |

2020 ARCHITETTURE STRAORDINARIE
Progetto a cura di: Paolo Montanari
Architetto libero professionista con studio di architettura ed interior design ubicato in Parma. Presso lo studio
operano l'architetto Paolo Montanari (archimonta.com) e l'architetto Silvia Piccioni (casacadabra.it).
Abstract:
Allestimento di mostre di arte – architettura – design – interior design – video arte, spettacoli teatrali,
performance e reading aventi come oggetto la città, l’architettura e la storia urbana di Parma, la storia del
territorio della provincia e dell’Emilia occidentale. Il nostro studio si aprirà alla città per mostrare arte,
architettura e design della città e del territorio. Si parlerà di tessuto urbano, di relazioni, di tracce.
Accompagneremo i nostri ospiti a conoscere la topografia della città originata dagli strati temporali, plasmata dal
tempo. Ciò attraverso il linguaggio dell’architettura, con mini-visite mirate a quei luoghi che tutti vedono ma
nessuno conosce. Ci occuperemo di spettacoli basati sul tema delle istanze del territorio, dei torrenti e della
fauna non appartenente all’ambiente urbano. Ospiteremo spettacoli quali “LM15, storia di un lupo che arriverà
in Francia più di mille chilometri dopo”, “Creature Magiche dell’Appennino” ed uno spettacolo sulla storia della
Città di Parma.
Referente: Paolo Montanari
E-mail: studio@archimonta.com
Numero di telefono: 347 1503341
Valore del progetto: 1.000€ |

PARMA-REGGIO UNITE N EL RICAMO
Progetto a cura di: Circolo culturale "Reggio ricama" Associazione no-profit costituitasi nel 1990, organizza corsi di
ricamo per tutelare e tramandare le arti e mestieri legati alla tradizione del ricamo.
Abstract:
L’associazione intende organizzare un’esposizione di manufatti ricamati nelle tecniche tradizionali del ricamo
"canusino" e del "punto Parma”.
Referente: Sandra Cosmi
E-mail: reggioricama@libero.it
Numero di telefono: 0522 30167
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Valore del progetto: 368€ |

2. INSTALLAZIONI
SULLA V IA PER UNA C ASA PIÙ V IVIBILE E V ISIBILE
Progetto a cura di: Azienda Casa Emilia-Romagna
Ente pubblico economico gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Parma e dei
comuni di provincia. L’azienda opera nell’edilizia residenziale pubblica da circa 100 anni, prima come Istituto
autonomo Case Popolari proprietario del patrimonio immobiliare e dal 2001 per effetto della Legge regionale
24/01 come ente gestore del patrimonio. Per Acer Parma, così come per i Comuni committenti l’edilizia
residenziale pubblica si compone, non solo del decoro degli edifici ma anche del buon vivere all’interno di essi,
per questo la mission aziendale è improntata verso molteplici attività di carattere sociale.
Abstract:
L’Agenzia Casa Emilia-Romagna di Parma vuole proporre il progetto “Sulla via per una casa più vivibile e visibile”
rivolto ad artisti per acquisire progetti di idee al fine di garantire la successiva realizzazione di un’opera d’arte
muraria su uno spazio esterno dei fabbricati in gestione ad Acer Parma.
Il concorso ha lo scopo di promuovere la visibilità dei fabbricati di edilizia pubblica, realizzare migliori condizioni
di inclusione sociale, incentivare la socialità e il senso di appartenenza alla comunità cittadina, rilanciare la casa
pubblica come occasione di crescita e progresso per i nuclei familiari in condizioni di fragilità socioeco nomica. Il
progetto si svolgerà nel triennio 2019-2021. Partendo da settembre 2019, nel corso della festa annuale dedicata
al buon vivere nelle case di edilizia residenziale pubblica, verrà presentata l’opera d’arte muraria compiuta nel
corso dell’anno.
Referente: Alice Tassi
E-mail: alice.tassi@aziendacasapr.it
Numero di telefono: 0521 215250
Valore del progetto: 17.500€ |
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RIEPILOGO M OSTRE E INSTALLAZIONI
M O STRE
Titolo

Soggetto proponente

ARTE E SCIENZA:
Dall'Alchimia di
Parmigianino a Duchamp
e oltre

Galleria Centro
Steccata

Quartiere Parma

aps Le Giraffe

INTRECCI DI COLORE

Centro di Aiuto alla Vita
ONLUS

2020ARCHITETTURE
STRAORDINARIE

Paolo Montanari

Parma-Reggio unite nel
ricamo

Circolo Culturale
"REGGIO RICAMA”

Vantaggi Rconomici richiesti

Valore del
progetto

Sede proposta

Galleria Centro
Steccata

10.000,00 €

Inserimento in tutte le forme promozionali e di
comunicazione previste da parte dell'Amministrazione
Comunale per i partecipanti.

2.500,00 €

€

2.000,00
1.000,00 €

Museo Glauco
Lombardi

368,00 €

€

TOTALE

15.868

IN STALLAZIO N I
Sulla via per una casa più
vivibile e visibile

TOTALE

Azienda Casa EmiliaRomagna Parma

17.500,00 €

€

17.500
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3. CONCERTI
NOTTURNO DELL’AMISTIDE, DALLA M USICA C LASSICA A FABRIZIO DE ANDRÉ
Progetto a cura di: Ass. Culturale Utinati
Da oltre trent’anni il Trio Amadei, formato dai fratelli Liliana, Marco e Antonio, lavora cercando di unire,
attraverso la musica, culture e generi diversi. Questo alla ricerca di una grande qualità artistica, unendo
tradizione e contemporaneità. Convinti che l’unione di “mondi diversi” generi bellezza, veicoli emozioni,
raggiunga un pubblico più vasto ed eterogeneo. L’Associazione Culturale Utinam nasce nel 2012 per volontà del
Trio Amadei, per supportare progetti ed eventi culturali.
Abstract:
Il Notturno dell’Amistade è un concerto. Un grande concerto. Non solo d’idee, ma anche per il numero dei
musicisti coinvolti. Un'orchestra di circa 30 musicisti classici, compositori a confronto, artisti pop e tradizionali,
performers, riuniti in una serata di grande rilevanza musicale. Il concerto proporrà un ideale proseguimento
dell’opera dell’autore genovese. Si eseguiranno brani originali ispirati dai contenuti delle sue canzoni e le canzoni
di Faber. Notturno dell'Amistade contiene una citazione di Disamistade in opposizione creativa al suo ideatore, in
direzione ostinata e contraria. Intendiamo comunicare un concetto attraverso un concerto che integri, amalgami,
renda partecipi diversi pubblici e diversi artisti unendoli in un’unica esperienza. Capendo, attraversando e
provando a superare le domande che soggiacciono la canzone stessa: “che ci fanno queste anime davanti alla
chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa”. Il progetto ha come scopo quello di proseguire idealmente il
lavoro di Fabrizio De André e divulgare i valori delle sue canzoni, collegandoli alla musica di autori classici, di Trio
Amadei, Markus Stockhausen e contaminazioni etno-popolari con un grande obiettivo: unire culture e
generazioni differenti attraverso la Musica. Nelle canzoni di Faber vi sono messaggi che oggi più che mai
necessitano d’essere ascoltati per il loro alto valore umano. Ogni brano di De André rappresenta uno spunto per
affacciarsi sia al mondo della musica classica che della musica popolare ed etnica. La musica giocherà un doppio
ruolo nei confronti dello spettatore: emozionare ed aprire sia l’immaginario libero, grazie al potere evocativo
delle composizioni originali e non abbinate alle canzoni, che l’immaginario guidato dall’ascolto dei suoi testi.
Il programma musicale prevede l’esecuzione dei brani più famosi e rappresentativi del cantautore.
Referente: Marco Amadei
E-mail: marcoamadei69@libero.it
Numero di telefono: 377 2384415
Valore del progetto: 50.000€ |

M OTTA E ZANI – LA M USICA DEI FARNESE
Progetto a cura di: Romagna Musica soc. coop.
Romagna Musica è un’impresa che può vantare contratti con le più importanti istituzioni per quanto concerne
organizzazione di eventi tali da poterla indicare tra i leader del settore in Europa. Tra gli altri ha sottoscritto
contratti con l’Opera di Parigi, il Teatro alla Scala e il Teatro San Carlo. Negli ultimi anni ha deciso di investire sul
proprio territorio realizzando il festival Entroterre, un festival regionale che ha il sostegno della Regione EmiliaRomagna e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Abstract:
Il progetto prevede un concerto in occasione dell’inaugurazione della chiesa San Francesco del Prato, un
monumento unico al mondo per il suo grande valore storico e culturale, per le sue ardite linee architettoniche e
per la sua parabola storica singolare, che nel 2020 finalmente, dopo un lungo lavoro di restauro, tornerà a vivere.
Il programma del concerto prevede l’esecuzione di alcuni Concerti a Cinque di Artemio Motta insieme a due
Concerti per violino tratti dall’opera II di Andrea Zani dedicati nel 1729 ad Antonio Farnese eseguiti da La
Compagnia dei Violini. Inoltre, saranno programmati: una conferenza condotta da Luca Damiani, conduttore di
Rai Radio3 che funga da approfondimento con alcuni assaggi musicali, la registrazione live del concerto e
pubblicazione del CD come testimonianza dell’evento e l’organizzazione della diretta (o differita) radiofonica del
concerto su Radio3 Suite.
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Referente: Andrea Bonacini
E-mail: andrea.bonacini@romagnamusica.it
Numero di telefono: 328 2761173
Valore del progetto: 25.000€ |

C ORO POLIFONICO IN C ONCERTO
Progetto a cura di: Coro polifonico Val d'Intelvi
Il Coro Val d'Intelvi nasce nel novembre del 2005 grazie alla determinazione dei suoi venticinque elementi e dalla
passione del suo direttore il Maestro Nicola Franchi. Propone canti popolari della tradizione locale e brani legati
alle attività e ai vissuti del passato. La nostra piccola valle ha dato i natali ai Magistri Comacini tra cui lo scultore e
architetto Benedetto Antelami che realizzò il battistero di Parma nel 1119.
Abstract:
Concerto polifonico, diretto dal maestro Nicola Franchi dove proporremo alcuni brani di vari autori tra cui Bepi
De Marzi e Marco Maiero, in una location intimamente legata alle opere dell'architetto Antelami autore del
Battistero di Parma e a cui la nostra Valle ha dato i natali.
Referente: Marinella Marini
E-mail: marina.balin@gmail.com
Numero di telefono: 339 7814573
Valore del progetto: 200€ |
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4. FESTIVAL MUSICALI
EMANAZIONI
Progetto a cura di: Circolo delle Quinte
Il Circolo della Quinte nasce nella primavera del 2018 ad opera di alcuni allievi ed ex-allievi del Conservatorio
Boito e di Lorenzo Buratti Zacchi. L’occasione si è presentata grazie ad un luogo, la sala di borgo Santa Brigida
che, dopo tanti anni, ha cambiato volto per accogliere le idee e i progetti degli associati e delle realtà loro vicine.
Abstract:
La memoria di un luogo, la sala di Borgo Santa Brigida, vissuto dai parmigiani e poi dimenticato, riqualificato e
reso fruibile come spazio di creatività e cultura. Le diverse realtà culturali che convivono e per anni hanno
convissuto nella città contribuendo ad arricchirla, la musica che permea l’anima dei cittadini - vista in una
dimensione partecipativa ed inclusiva, come linguaggio e comunicazione, come veicolo di culture - le svariate
espressioni artistiche e intellettuali della città basate sulla tradizione e proiettate verso la modernità. Attraverso
questi punti chiave gli incontri da noi offerti daranno ampio sguardo alla ricchezza della città.
Venti serate a ritmo di musica, dalla classica alla contemporanea, di danza o di contemplazione, accompagnate
dall’immagine degli artisti locali e dalle parole di scrittori e pensatori.
Referenti: Maria Gilda Gianolio
E-mail: gilda-gg@hotmail.it
Numero di telefono: 329 4835112
Valore del progetto: 5.700€ |

DIALOGHI DI M USICA 2020 - C ONOSCERE, C APIRE, ASCOLTARE
Progetto a cura di: Società corale Ferdinando Paer
Fondata nel 1974 da Ugo Rolli e intitolata al compositore parmigiano Ferdinando Paer, l'Associazione si compone
di quattro gruppi: Coro polifonico, Schola gregoriana maschile, Schola medievale femminile, Schola Antiqua.
Oltre all'attività concertistica e alle lusinghiere partecipazioni a concorsi e rassegne, l'Associazione organizza sul
territorio la rassegna “Dialoghi di musica”, volta a divulgare e valorizzare il repertorio polifonico classico e antico,
giunta alla terza edizione.
Abstract:
“Dialoghi di musica” è una rassegna di divulgazione musicale. Composta da una serie di concerti-lezione, la
rassegna è pensata per raggiungere un largo pubblico, anche non in possesso di una formazione musicale. Ogni
appuntamento è accompagnato da una guida all'ascolto e propone un percorso dedicato a un autore, a una
forma musicale o a un altro aspetto della musica vocale antica, sia sacra che profana, di Medioevo e
Rinascimento. In occasione di Parma 2020 – quarta edizione della rassegna – le lezioni- concerto si svolgeranno,
come per gli anni precedenti, in chiese o altri luoghi significativi del centro cittadino. La rassegna sarà così
occasione di incontro, di scoperta, di crescita culturale e di valorizzazione del patrimonio artistico, oltre che
musicale, della nostra città.
Referente: Pietro Magnani
E-mail: petrusmagnus94@libero.it
Numero di telefono: 346 3793536
Valore del progetto: NN |
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RIEPILOGO C ONCERTI E FESTIVAL M USICALI
CO N CERTI
Titolo

Soggetto proponente

Vantaggi richiesti

Valore del
progetto

Sede proposta

Notturno Dell'Amistade,
dalla Musica Classica a
Fabrizio De Andrè

Disponibilità spazi indicati; Imposta di pubblicità per il
Teatro Regio /
Associazione Culturale materiale di comunicazione dello evento, concessione
Piazza della
Utinam
gratuita di luoghi e spazi identificati; Uso delle strutture per il Pilotta, a seconda
palco e plateatico; Comunicazione istituzionale e coordinata. della fattibilità.

50.000,00 €

Motta e Zani - La musica
dei Farnese

Occupazione suolo pubblico e disponibilità gratuita dello
Romagna Musica soc.
spazio identificato; fornitura elettrica, allestimento della
coop.
platea (sedute e tavoli) e del palco

25.000,00 €

Coro Polifonico in
concerto

San Francesco
del Prato

Coro Polifonico Val
d'Intelvi

200,00 €

€

TOTALE

75.200

FESTIVAL M U SICALI
Emanazioni

Circolo delle Quinte
a.p.s.

Dialoghi di musica 2020 Conoscere, capire,
ascoltare

Società Corale
Ferdinando Paer

TOTALE

Borgo Santa
Brigida

5.700,00 €

Pratiche Siae; permessi carico-scarico ztl; affitto locali
richiesti; spese di personale qualora previsto - Sedute per il
pubblico, illuminazione; supporti per esposizione strumenti
liuteria

- €

€

5.700

5. ATTIVITÀ TEATRALI
TÖLASÙ RAINBOW!
Progetto a cura di: l’Ottavo Colore.
“L' Ottavo colore” è un’associazione di promozione sociale Lgbt+ presente dal 2007 nel panorama sociale
parmigiano. Il nostro scopo principale è combattere l’omo-trans-bifobia attraverso l'informazione la
sensibilizzazione, per la piena integrazione di tutte quelle persone discriminate, per orientamento sessuale o
identità di genere, come “diverse”. Riteniamo che la diversità sia un concetto relativo: diverso rispetto a cosa?
Alla normalità? E cos’è la normalità? La diversità, intesa come pluralità, diventa un valore solo quando viene
accompagnata da un’uguaglianza di trattamento e di possibilità: noi ci battiamo perché tutti possano sentirsi
uguali nelle proprie differenze, perché nessuna ragazza e nessun ragazzo si senta più solo nell’affrontare una
società che, talvolta, tende ancora a schernire, ad escludere ciò che percepisce come altro da sé. Per fare questo
c’è il bisogno del contributo di ogni persona che abbia a cuore queste tematiche. Attraverso percorsi
d'inserimento, di accoglienza, di socializzazione, di riflessione vogliamo tendere una mano soprattutto a quelle
persone che hanno difficoltà (interiori, familiari, scolastiche, lavorative) ad accettare la propria identità o la
propria affettività.
Abstract:
Per il programma di “Parma 2020”, L'Ottavo Colore e Kàos Teatri (associazione culturale dedicata alla
promozione e alla diffusione sul territorio del teatro tradizionale e d'avanguardia) propongono un progetto che
unisca le rispettive prerogative sociali e culturali in un percorso teatrale sperimentale condiviso. Partendo da un
metodo di narrazione autobiografico, verrà affrontato un percorso cognitivo ed emozionale di scrittura di sé che
abbia come focus temi quali identità di genere, orientamento sessuale, discriminazione o affermazione
identitaria attraverso la diversità, etc. Il lavoro introspettivo verrà rielaborato e tradotto nella gestualità teatrale
attraverso l’espressione vocale e dinamica
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, fino a costituire un copione e la relativa drammatizzazione. La supervisione dell’attività, l’aspetto tecnico e la
regia saranno a cura di Kaos Teatri; alla realizzazione dello spettacolo parteciperanno membri di entrambe le
associazioni. Obiettivo del percorso sarà anche quello di coinvolgere parmigiani di precedenti generazioni che
hanno vissuto in un contesto culturale differente la propria omosessualità o diversità di genere. Le interviste
mirate verranno intraprese da membri volontari dell’Ottavo Colore di nuova generazione: in tal modo, si
metteranno le basi per un dialogo e un confronto generazionale al fine di ricostruire l’evoluzione del panorama
sociale parmigiano nel tempo. Per coinvolgere gli abitanti di Parma verranno inoltre proposti alla popolazione
questionari mirati a valutare lo stato attuale di consapevolezza e accetazione delle diversità, sul risultato dei
questionari verrà stilato un report sulla situazione attuale della città. Il progetto si articolerà in un periodo di
tempo compreso tra ottobre 2019 e maggio o giugno 2020; lo spettacolo non verrà solamente rappresentato
nella sede teatrale di Kàos Teatri, ma anche riproposto come spettacolo itinerante nei quartieri della città di
Parma, nei centri aggregativi, circoli Arci o altre associazioni culturali. La diffusione dello spettacolo dovrebbe
incentivare la socializzazione, il confronto e il dialogo e punterebbe ad essere democratico e non elitario nel
coinvolgimento attivo degli spettatori-cittadini. La raccolta fondi verrà intrapresa tramite crowfounding, serate di
autofinanziamento, proponendo l’adesione al percorso teatrale tramite versamento di quota simbolica, vendita
dei biglietti della performance.
Referente: Elena Antelmi
E-mail: ottavocolore@gmail.com
Numero di telefono: 3498591492
Valore del progetto: 1.100€ |

RIEPILOGO ATTIVITÀ TEATRALI
ATTIVITÀ TEATRALI
Titolo

Soggetto proponente

Vantaggi richiesti

Sede proposta

Tölasù rainbow!

L'Ottavo Colore

Disponibilità spazi indicati; Suolo pubblico, affissioni in spazi
comunali, affitto sale comunali - Patrocinio del Comune di Parma

Teatro secondo disponibilità,
piazze cittadine

TOTALE

Valore del
progetto

1.100,00 €

€

1.100
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6. CELEBRAZIONI
DON G NOCCHI: 70 ANNI DI C ULTURA A PARMA
Progetto a cura di: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
La Fondazione don Carlo Gnocchi nasce dal pensiero e dall’opera di don Carlo Gnocchi, recentemente proclamato
beato. Si rivolge alle persone con fragilità, ponendosi accanto alla vita sempre: bambini, adulti con varie forme di
disabilità, gli anziani, persone in stato vegetativo persistente. Cerca di fondere i luminosi insegnamenti e ideali
trasmessi proprio dl Fondatore con le migliori e più aggiornate conoscenze scientifiche. È organizzata in diversi
centri distribuiti lungo tutto il territorio nazionale.
Abstract:
Nel 2019 ricorre il 70° anno di attività della “Don Gnocchi” nel cuore pulsante della città. Il Centro S.Maria ai Servi
fu aperto direttamente da don Carlo nel 1949 - 70 anni di assistenza clinica, riabilitazione e cultura medicoscientifica da celebrare. Si propongono tre incontri/conferenze presso l’auditorium aperti alla cittadinanza di
carattere divulgativo sui contributi culturali, medico-scientifici sviluppati in Fondazione nel cuore della nostra
città. Il secondo incontro è da dedicare ai temi della promozione della salute cardiovascolare e del rapporto tra
cuore e mente. Infine, il terzo incontro sarà dedicato allo stato dell’arte dei processi neurofisiologici applicati alla
riabilitazione.
Referente: Lorenzo Brambilla
E-mail: lbrambila@dongnocchi.it
Numero di telefono: 0521 2054
Valore del progetto: 19.550€ |

CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DECENNALE DELLA BEATIFICAZIONE DI M ADRE ADORNI
Progetto a cura di: Congregazione religiosa ancelle dell’Immacolata di Parma.
La congregazione delle Ancelle dell’Immacolata di Parma è stata fondata dalla beata Madre Adorni nel 1857. Le
ancelle portano avanti il suo carisma impegnandosi in vari ambiti del sociale a favore delle persone più povere ed
emarginate. Attualmente sono presenti in Italia, in Romania e in Kenya prestando il loro servizio per l’accoglienza
e vari servizi pastorali tra i quali anche quello all’interno delle carceri, con lo stesso spirito di Madre Adorni. La
Congregazione, insieme all’Istituto del Buon Pastore, anch’esso fondato da madre Adorni, organizzano ogni anno
eventi dedicati alla loro fondatrice e nel decimo anniversario dalla beatificazione, avvenuta in cattedrale a Parma
il 03 ottobre 2010, si è previsto uno “Stabat Mater” proprio nella basilica per celebrare questa importante
ricorrenza.
Abstract:
Il progetto riguarda la celebrazione di un importante anniversario per la città: il decennale della beatificazione di
Madre Maria Adorni avvenuta nella Basilica Cattedrale di Parma e per la prima volta è stato celebrato un evento
di questo tipo in città a Parma e non a Roma. Si prevede l’organizzazione di una giornata artic olata in tre eventi
distinti e connessi.
Referente: Maria Assunta Pedrinzani
E-mail: ancelle.parma@email.it
Numero di telefono: 349 5327106
Valore del progetto: 12.000€|

IL POSTO DELLE V IOLE
Progetto a cura di: Ass. culturale Parma Color Viola
L’associazione si propone di far conoscere e diffondere la tradizione della violetta di Parma in tutte le sue
espressioni botaniche, olfattive, culturali e di costume.
Abstract:
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“Il Posto delle Viole” si propone di declinare il tema della violetta in tutte le sue espressioni botaniche, olfattive,
culturali e di costume, scegliendo come luogo di comunicazione il Parco Ducale. Gli eventi che compongono il
progetto sono:
- Mostra “Violetta di Parma – profumo distinto” per celebrare i 150 anni di Borsari, ripercorrendo la storia
dell’azienda attraverso le sue immagini grafiche;
- “The 13th international violet congress” riservato ai vivaisti internazionali della violetta
- Laboratorio di ricerca olfattiva sulle violette
- Incontro internazionale degli illustratori di taccuini di viaggio
- Collaborazione con l’istituto Toschi per l’allestimento del Parco Ducale
- “Il fault cultiver notre jardin” passeggiate in giardino intermezzate da teatro e letture a cura di Franca Tragni e
visita alla serra storica per la coltivazione della violetta di Parma a fiore doppio.
Referente: Giancarlo Pioli
E-mail: carlo.pioli@parmacolorviola.com
Numero di telefono: 340 2411442
Valore del progetto: 5.300€ |

RIEPILOGO C ELEBRAZIONI
CELEBRAZIO N I
Titolo

Soggetto proponente

Don Gnocchi: 70 anni di
cultura a Parma

Fondazione don Carlo
Gnocchi Onlus

Vantaggi richiesti

19.550,00 €

Auditorium

Celebrazione anniversario
decennale della
Beatificazione di Suor
Maria Adorni

Congregazione
Religiosa Ancelle
dell'Immacolata di
Parma

Affissioni per n. 300 locandine. Richiesta al Comune di Parma
di inserire la data di inaugurazione della mostra (1 maggio
2020) e la data del concerto in Cattedrale "Stabat Mater" di
Rossini (3 ottobre 2020) nel calendario generale degli eventi di
Parma 2020 in quanto in concomitanza con l'anniversario
della beatificazione di Madre Adorni. Vantaggi economici:
esenzione della tassa affissioni sulle 300 locandine che
saranno stampate (per la mostra e per il concerto) ed un
supporto da parte dell'ufficio stampa e comunicazione del
Comune al fine di dare massima divulgazione alla
celebrazione di questo anniversario.

Il posto delle Viole

Associazione culturale
Parma Color Viola

Disponibilità degli spazi indicati

TOTALE

Valore del
progetto

Sede proposta

13
Cattedrale di Parma

12.000,00 €

Biblioteca di Alice e/o
Palazzetto Eucherio San
Vitale

5.300,00 €

€

36.850
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7. RASSEGNE E DIBATTITI
C OLORNOPHOTOLIFE
Progetto a cura di: Gruppo fotografico Color's light
Il gruppo fotografico Color’s Light Colorno nasce a Colorno nel 1988, ormai da tempo è il riferimento fotografico
della provincia di Parma per appassionati e professionisti. Oltre alle attività sociali, l’associazione propone attività
culturali che spaziano dalle mostre agli audiovisivi senza tralasciare momenti di confronto come le conferenze. Le
attività pubbliche che contraddistinguono l’associazione sono: la rassegna estiva di audiovisivi “Viaggi sotto le
stelle” alla 28° ed. e il festival fotografico “Colornophotolife” alla sua decima edizione.
Abstract:
Mostre fotografiche, proiezioni, conferenze e workshop sono gli ingredienti portanti del ColornoPhotoLife,
festival fotografico che anno dopo anno è arrivato a distinguersi a livello nazionale. La Reggia di Colorno
accoglierà dal 16 ottobre al 01 novembre 2020 l’11° ed. di un festival nato dalla passione del fondatore Gigi
Montali e dall'entusiasmo dei volontari del Circolo fotografico Color's Light. La proposta culturale del festival,
oltre a presentare opere di importanti autori sulla scena nazionale e internazionale, è prodotta dal volontariato
culturale svolto in ambito della FIAF con mostre collettive di 15 laboratori del centro/nord Italia, a cui si uniscono
esposizioni di autori emergenti.
Referente: Pier Luigi Montali
E-mail: gigi@gigimontali.it
Numero di telefono: 348 5259409
Valore del progetto: 25.500€ |

IL FILO E IL FIUME
Progetto a cura di: Ass. Bondeno Cultura
Paolo Simonazzi è nato a Reggio Emilia nel 1961. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia
e all’estero, ha pubblicato alcuni volumi fotografici e sue immagini sono conservate in importanti collezioni di
istituzioni, musei e private. Le sue fotografie sono ambientate in luoghi imprevedibili dove le cose appaiono
inaspettatamente, in quelle strade laterali dove il limite tra reale e surreale risulta sfumato. Sono fotografie che
toccano luoghi reali, ricordati o semplicemente immaginati e che riescono spesso a fare sorridere per la loro
ironia ed ingenua naturalezza.
Abstract:
“Il filo e il fiume” si ispira al lavoro del fotografo statunitense Alec Soth "Sleeping by the Mississippi" e fa al
tempo stesso riferimento ai precedenti lavori di Paolo Simonazzi. C’è un filo ideale che desidera unire questi
progetti con il nuovo lavoro: il filo è così un elemento reale ricorrente in queste fotografie, una sorta di segno
distintivo e figura metaforica ad indicare la ricerca di sottili filigrane di identità territoriale. Il fiume, in questo
caso il Po, diventa contemporaneamente protagonista e comprimario, una presenza discreta che accompagna
l’esplorazione iconografica effettuata nell’area del suo bacino idrografico, alla ricerca di elementi in grado di
riassumere ed evocare la sua influenza. Il nucleo portante del progetto "Il filo e il fiume” verrà animato da una
serie di attività tra le quali visite guidate e conferenze tematiche.
Referente: Paolo Simonazzi
E-mail: info@paolosimonazzi.com
Numero di telefono: 335 6150448
Valore del progetto: 25.000€ |

LA C ULTURA ACCORCIA L E DISTANZE
Progetto a cura di: W4W – Women for Women
Rete di associazioni femminili presenti ed attive a Parma e provincia, nei vari campi del sociale, della cultura,
delle professioni.
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Abstract:
Promuovere, attraverso un percorso culturale, l'integrazione tra le comunità italiane e straniere residenti a
Parma. In particolare, abbiamo coinvolto la componente femminile che ha lavorato insieme per l'elaborazione
del progetto, avviando un dialogo destinato anche a durare nel tempo. In questo modo vogliamo contribuire a far
crescere una città aperta, inclusiva, solidale e lo facciamo attraverso la collaborazione tra pubblico e privato in un
percorso volto al reciproco arricchimento. Dopo un lungo confronto tra le numerose Associazioni coinvolte, sono
stati pensati tre ambiti capaci di esprimere alcuni aspetti rilevanti delle varie culture, alla ricerca dei tratti
specifici, ma soprattutto di quelli comuni, capaci cioè di unire e creare legami:
- “Raccontami una storia: fiabe e leggende delle culture del mondo”;
- “Festa di nozze/Wedding party/Fete de mariage”;
- “L'abbraccio che fa bene”.
I tratti più significativi dei vari eventi saranno documentati attraverso scatti capaci di cogliere amicizie, empatie,
nuovi legami nati e cresciuti in questo lungo percorso di lavoro comune, fatto da donne di diversa provenienza
geografica, cultura, estrazione sociale ed età. Il reportage, con valore di restituzione del lavoro svolto, sarà
oggetto di una mostra conclusiva del percorso umano e culturale svolto.
Referente: Angela Zanichelli
E-mail: angela-zanichelli@alice.it
Numero di telefono: 347 5557749
Valore del progetto: 7.000€ |

POPDEMOCRAZY: IL G OVERNO DEL POPOLO NELLA POS(T)-M ODERNITÀ
Progetto a cura di: Associazione Culturale Il Borgo
Nata nel 1977 per favorire una crescita culturale e civica dei cittadini di Parma, in particolare dei giovani, per
attivare una cittadinanza responsabile, diffondere la cultura della legalità, sostenere il dialogo interculturale e
interreligioso. Nella sede hanno avuto spazio altre associazioni; sono stati promossi vari momenti di aggregazione
tesi allo sviluppo del territorio e alla crescita individuale e sociale della cittadinanza parmense. Nel 1989 ha
ricevuto il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dal 2014, è impegnata nel progetto del
Borgolab, in collaborazione con l’Università e nove scuole superiori.
Abstract:
L’evento “POPDEMOCRACY - Il Governo del Popolo nella Pos(t) Modernità”, vuole offrire una rappresentazione
delle diverse declinazioni e significati che i concetti di democrazia e libertà hanno assunto nella contemporaneità
che viviamo. Da qui il titolo “POPDEMOCRACY”, per sottolineare che quello che viviamo è un periodo di
transizione e profondo cambiamento e per porre l’accento sul fatto che, comunque, protagonista di questo
nuovo corso rimangono le persone, intese singolarmente ed in relazione tra loro: il popolo, quindi, in tutte le sue
manifestazioni, interessi e peculiarità. L’evento si articola in incontri, convegni, dibattiti, lezioni apert e e
rappresentazioni teatrali e cinematografiche suddivise in tre macro-aree tematiche definite:
“CYBERDEMOCRACY”, “ARTDEMOCRACY” e “FOODDEMOCRACY”.
La prima serie di incontri, intitolata “CYBERDEMOCRACY”, vuole proporre una riflessione ed una analisi
costruttiva sulle problematicità evidenziate dalla società contemporanea (“cybersociety”) sul tema della
rappresentatività e sul confronto democratico.
La seconda serie dal titolo “ARTDEMOCRACY” vuole proporre una lettura prospettica delle democrazie e dei
valori costituzionali occidentali così come emergono dalle attuali dinamiche sociali, anche in confronto con le
esperienze di governo dei paesi extraeuropei. Un focus sarà dedicato alla storia di Parma ed alla difesa dei valori
democratici che la città ha opposto alle culture totalitarie e liberticide. Se il confronto democratico è un’arte che
va preservata e trasmessa alle generazioni future, occorre pur sempre ricordare che nessuna democrazia è
possibile se la dignità e la libertà della persona non vengono integralmente preservate. “FOODDEMOCRACY”,
infine, sviluppa le tematiche relative al diritto al cibo inteso come diritto all’accesso al cibo, ad una adeguata
nutrizione e ad una alimentazione consapevole partendo dall’esperienza valoriale e culturale del territorio del
parmense.
Referente: Giuseppe Giulio Luciani
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E-mail: segreteria@ilborgodiparma.it
Numero di telefono: 0521 284203
Valore del progetto: 7.000€ |

75 ANNI + 25 ANNI = 100 BAMBINI: EDUCAZIONE M USICALE PRECOCE, M ETODO SUZUKI E NEURONI
SPECCHIO
Progetto a cura di: Associazione in Crescendo
L'Associazione In Crescendo nasce dalla volontà di Emilia Gavaruzzi ed Arianna Rinaldi di portare il Metodo Suzuki
a Parma. Il metodo avvicina fin dalla tenerissima età i bambini alla musica attraverso il coinvolgimento attivo ed
affettivo del genitore; già dai 4 anni iniziano a suonare. L'Associazione si sta facendo tramite di promozione
culturale sul territorio con eventi e laboratori; collabora stabilmente con l'ISI per l'organizzazione di convention e
workshop in ambito nazionale ed europeo.
Abstract:
Musica e neuroscienza: dialogo tra chi ha appena iniziato ad imparare (bambini) e chi ormai insegna agli altri
(professori) con l'intento di creare sinergia e mettere a sistema la tradizione musicale parmigiana, le eccellenze di
ricerca scientifica e l'energia travolgente dei piccoli musicisti e le loro famiglie. Da più di 75 anni il metodo Suzuki
o “della lingua madre” insegna con successo ad intere famiglie in tutto il mondo ad amare la musica ed eleggerla
come privilegiato strumento di comunicazione. L’ideale di Suzuki era poter formare persone accoglienti,
dialoganti, attraverso la musica. Questo grazie alla sua metodologia si riflette non solo sul bimbo che da
piccolissimo inizia a studiare uno strumento, ma su tutte le persone che ruotano attorno a lui: si crea dunque una
rete virtuosa a partire dalla famiglia. Da più di 25 anni la scoperta parmigiana dei neuroni a specchio, fiore
all'occhiello di una più ampia ed organica rivoluzione nell'ambito dello studio delle neuroscienze sulla relazione
tra movimento e cognizione. Il contributo del prof. Gallese ci consentirà di collegare ciò che sappiamo su
movimento, imitazione e apprendimento nel cervello con la pratica didattica Suzuki. Più di 100 le famiglie
coinvolte a suonare e testimoniare l'impegno per la didattica e la cultura. La grande tradizione musicale di Parma
non è del passato, ma è dinamica e in continua crescita attraverso l'impegno quotidiano del bambino, del
genitore, della scuola, della comunità, delle istituzioni, della città. Il bambino cresce, apprende, si riconosce si
rispecchia. Da 10 anni l’Associazione in Crescendo si impegna per mettere in pratica questa metodologia a
Parma, ottenendo grandi risultati tanto a livello tecnico-musicale quanto a livello sociale. La sinergia con le
eccellenze dell'Ateneo porterà ad una interessante e duratura osmosi culturale per la città intera.
Referente: Emilia Gavaruzzi
E-mail: emilia.gavaruzzi@gmail.com
Numero di telefono: 347 9297416
Valore del progetto: 1.850€ |

“LA C ULTURA ACCORCIA LE DISTANZE”. DALLA C ALABRIA A PARMA: IL C ODEX PURPUREUS ROSSANENSIS.
FONDAMENTO DELLA C IVILTÀ C RISTIANA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Progetto a cura di: Associazione Insieme per Camminare.
Insieme per Camminare è un'associazione culturale, ente gestore del Museo Diocesano e del Codex. Essa offre
inoltre servizi di guida ed accompagnamento turistico in diverse lingue; organizza laboratori per bambi ni e corsi
di formazione per adulti in discipline artistiche, turistiche e culturali; ospita regolarmente percorsi di Alternanza
Scuola lavoro, PON, tirocini per studenti italiani e stranieri di ogni ordine e grado. Nel 2017, l’associazione ha
portato il Museo tra i 10 finalisti al Premio ICOM “Museo dell’anno” e ricevuto una menzione speciale per le
attività didattiche.
Abstract:
La proposta di un progetto che parli di un bene appartenente ad una realtà diversa e apparentemente lontana da
Parma, nasce dalla convinzione che la città possa essere nel 2020 centro culturale ad ampio raggio, facendosi
portavoce e luogo di conoscenza e valorizzazione anche di storie e realtà che giungono dal meridione e che
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hanno caratterizzato fortemente la nostra storia e la cristianità .IlCodex Purpureus Rossanensis è uno dei più
antichi e preziosi evangeliari greco miniato esistenti al mondo, considerato fondamento della civiltà cristiana per
il suo messaggio evangelico e capolavoro della cultura bizantina per le straordinarie miniature che ancora oggi
conserva. Realizzato nell’Impero Romano d’oriente nel VI secolo, fu trasferito nella città di Rossano, piccolo
centro del sud, un tempo capitale dell’Impero bizantino e nota per la presenza di grotte eremitiche. Diverse e
avvolte da fascino sono le ipotesi circa la sua realizzazione e l’arrivo in Italia. Oggi il Codex è conservato nel
Museo diocesano e del Codex, dove attira appassionati e studiosi di ogni parte del mondo.Il Codex, per la sua
unicità, è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 2015, un riconoscimento
avvenuto in concomitanza a quello del centro storico di Parma, dopo un lungo iter che ha visto i rispettivi
responsabili dei beni incontrarsi nella sede di Parigi durante la difficoltosa fase burocratica.Il progetto si propone
di fare conoscere la storia del Codex e attraverso di esso la storia bizantina che ha gelosamente custodito nel
corso dei secoli.
Referente: Cecilia Perri
E-mail: direzione@museocodexrossano.it
Numero di telefono: 392 4642945
Valore del progetto: 800€ |

FESTIVAL DELLA C OMPLESSITÀ 2020/XI
Progetto a cura di: SIPre- Società italiana di psicoanalisi della relazione.
La SIPre è un’associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 1985 che si occupa di soggetti umani dal punto
di vista relazionale. Organizza percorsi formativi (tra scuole di psicoterapia riconosciute dal MIUR a Roma,
Milano e Parma), eventi seminariali, corsi etc. con lo scopo di diffondere e discutere una cultura improntata alla
complessità relazionale. Conta circa 130 soci, un quarto circa dei quali afferenti alla sede di Parma.
Abstract:
Il Festival della Complessità è un insieme di eventi che sollecitano le persone, i gruppi e le città attraverso eventi
gratuiti che vogliono stimolare la riflessione, esperienze, incontri con il pensiero complesso. I fruitori sono in
primis cittadini qualunque ma anche esponenti del mondo culturale, sanitario, scolastico, sociale che si sentono
sollecitati dai modelli sistemici e dalle logiche non lineari nella spiegazione dei fenomeni.
Referente: Fabio Vanni
E-mail: fabio.vanni@alice.it
Numero di telefono: 346 6395929
Valore del progetto: 500€ |
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RIEPILOGO RASSEGNE E DIBATTITI
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8. ITINERARI
PICCOLO V IAGGIO IN ITALIA. PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA ARCHEOLOGICHE
Progetto a cura di: Arti e Pensieri Associazione Culturale
Oltre ad offrire servizi di tutela sugli scavi archeologici, di ricerca in campo storico-artistico e archeologico,
catalogazione e restauro, Arti e Pensieri si occupa della valorizzazione del Patrimonio Culturale mediante
l’elaborazione di progetti di didattica museale e divulgazione scientifica rivolti a bambini e adulti, percorsi
museografici esperienziali, conferenze-spettacolo, allestimento di supporti e materiali didattici, ideazione e
realizzazione di prodotti editoriali, formazione.
Abstract:
Il progetto “Piccolo Viaggio in Italia” trae ispirazione dall’esperienza del Gran Tour, il lungo viaggio che i giovani
aristocratici europei intraprendevano, dal XVII secolo, per perfezionare il loro sapere e che, passando attraverso
l’Europa continentale, si concludeva in Italia. Tappe fondamentali erano le ville e monumenti antichi, le collezioni
museali e gli straordinari paesaggi italiani, ricchi di rovine archeologiche evocanti la gloria del mondo grecoromano e i fasti della cultura classica. L’idea consiste nel riproporre ai turisti del 2020 un “piccolo viaggio”
attraverso le realtà archeologiche presenti nel territorio di parmense, piacentino e reggiano. Piacenza e Reggio
Emilia, infatti, hanno entrambe presentato la candidatura come capitali della cultura e, dopo la nomina di Parma,
le rispettive amministrazioni si sono impegnate a intraprendere un cammino integrato e condiviso di promozione
culturale. L’Associazione, con il finanziamento a disposizione e la partnership di tutti gli enti istituzional i
responsabili dei siti e delle collezioni, intende proporre due itinerari culturali distinti da svolgersi in 10 giornate
nel periodo fra primavera e autunno 2020, mettendo a disposizione guide specializzate in archeologia e i
necessari mezzi di trasporto. Il primo vuole riproporre in chiave attuale un ideale viaggio del “grand-turista” del
21° secolo, che, partendo dalla nuova collezione romana dei Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza, passando
attraverso le suggestive rovine archeologiche dell’antica Veleia, confluirà al Museo Archeologico Nazionale di
Parma, dove è conservata la parte più importante della collezione veleiate. Tappe aggiuntive potranno essere
l’area dell’antiquarium di Santa Margherita a Piacenza e l’area del Ponte romano di Parma. Il secondo itinerario
intende riproporre il viaggio che grandi studiosi e archeologi della stazza di John Evans (padre di Arthur Evans,
che scavò il palazzo di Cnosso) ed Heinrich Schliemann, scopritore di Troia, hanno compiuto a Reggio Emilia per
scoprire e conoscere la collezione del Chierici. Quest’ultimo, insieme a Pellegrino Strobel e Pigorini, direttore del
Museo di Parma, sono stati i fondatori della paletnologia moderna. Le tre tappe di questo viaggio saranno il
Museo Archeologico di Parma, il Museo del terramara di Poviglio e la collezione Chierici di Reggio Emilia.
Referente: Micaela Bertuzzi
E-mail: artiepensieri@virgilio.it
Numero di telefono: 333 6738327
Valore del progetto: 39.800€ |

VIAGGIO N ELLA STORIA DI PARMA E DELLA “BASSA” ATTRAVERSO I C ANALI DELLA BONIFICA
Progetto a cura di: Consorzio Bonifica Parmense
Il consorzio di bonifica parmense è un ente di diritto pubblico economico. Le sue competenze sono legate alla
difesa idraulica, allo scolo, all'irrigazione per quanto riguarda il territorio di pianura ed alla difesa idrogeologica
con riferimento al territorio collinare montano. Il consorzio opera in un grande comprensorio che interessa tutto
il territorio della provincia di Parma.
Abstract:
Il progetto si articola in due fasi:
- Pubblicazione di un volume sul materiale presente nell'archivio del Consorzio e recentemente riordinato.
- Visite guidate, in lingua italiana, francese, inglese, tedesco, agli impianti di Bonifica percorrendo argini e strade
di campagna.
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Le visite guidate agli impianti di Bonifica saranno effettuate da esperti in grado di illustrare ed analizzare il
contesto naturalistico in cui questi sono collocati. Seguirà l’illustrazione di mappe e disegni storici riguardanti
canali di Bonifica che scorrono in città e nella bassa, a beneficio di studiosi interessati, ordine dei geometri e degli
ingegneri, studenti della facoltà di ingegneria ambientale, civile e idraulica.
Referente: Gabriella Olari
E-mail: golari@bonifica.pr.it
Numero di telefono: 366 1252610
Valore del progetto: 21.500€ |

SULLE TRACCE DELLE ANTICHE V IE- PRENDI IL TEMPO E #M ETTITIINGIOCO
Progetto a cura di: Ass. Donne di Torrechiara
Costituitosi nel 2009, per fronteggiare i problemi causati dal terremoto del 2008, il gruppo spontaneo di res identi
si è ufficializzato l’8 Marzo 2010, con la nascita dell’Associazione Culturale Donne di Torrechiara. L’Associazione
opera attraverso azioni concrete per lo sviluppo della comunità locale e conta numerosi soci uniti dall’amore per
un territorio straordinario, di cui il Castello è solo l’elemento più riconoscibile.
Negli anni l’associazione ha realizzato:
- la gestione del Centro Culturale Torrechiara dal 2013, 200 mq di spazi attrezzati per attività aperte a tutti e
autogestite dal volontariato;
-donazione nel 2015 al Comune di Langhirano del Parco Giochi per bambini presente ai piedi del Castello, a
disposizione di residenti e visitatori;
-gestione continuativa dal 2013 a oggi di servizi dedicati alle famiglie con bambini in età scolare, sia di doposc uola
che di centro estivo, con particolare riferimento alle attività artistiche ed espressive;
-promozione di attività formative dedicate ai giovani dell’Appennino per l’aumento di figure professionali nel
campo turistico - quali le Guide Gae.
Abstract:
La Cultura batte il Tempo? Prendiamoci il tempo per giocare con la Cultura e l’Arte e la Natura!
Sulla traccia del cammino Via di Linari abbiamo immaginato il percorso #mettitingioco che seguendo vari fili,
nell’arco dell’anno 2020, offrirà al pubblico esperienze per mettersi in gioco. Il progetto vuole offrire un alto
numero di occasioni leggere e aperte a tante diverse tipologie di pubblico, dai bambini agli anziani, dai residenti
ai visitatori e ai turisti. Sei esposizioni di pittura scandiranno il ritmo, accompagnate da eventi che compongono il
percorso #mettitingioco: un calendario che sarà riportato in una vera e propria credenziale del viaggiatore su cui i
partecipanti potranno aggiungere i timbri, appuntamento dopo appuntamento. Il Cammino di Via Di Linari sarà lo
spazio fisico lungo il quale si muoverà l’intero progetto, a partire da Fidenza nel Gennaio 2020, attraversando
tutti i Comuni ... per arrivare al Passo del Lagastrello a fine anno.
Referente: Agata Cleri
E-mail: donnetorrechiara@gmail.com
Numero di telefono: 328 2250714
Valore del progetto: 3.500€ |

E-FOOD EXPERIENCE- SCOPRI LA FOOD V ALLEY ALLA G UIDA D I UNA TESLA
Progetto a cura di: Energetica srl
Azienda attiva a Collecchio – Parma - dal 2009 con la proposizione di sistemi per la produzione e l’impiego di
energia rinnovabile negli edifici e partner dei principali marchi del settore. Nel marzo 2018 acquisisce quote di
Cartender srl, start up innovativa con sede a Padova, produttore di sistemi di ricarica e tour operator per la
proposizione della mobilità elettrica.
Abstract:
Il progetto vuole promuovere la conoscenza e lo sviluppo della mobilità elettrica, intesa come nuova opportunità
di crescita, conoscenza e promozione di un territorio e di tutte le sue peculiarità, rispettando l’ambiente
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circostante, valorizzandone le atmosfere e le emozioni e dunque creando un modo nuovo di pensare e vedere il
mondo. Da questa nostra vision e grazie alla entusiastica partecipazione dei migliori chef del territorio emiliano,
nasce il progetto E-food Experience. Il progetto valorizza tutti gli aspetti principali legati all’arte ed alla cultura,
alla conoscenza delle specialità enogastronomiche di eccellenza (caseifici, prosciuttifici, ristoranti) ed
all’accoglienza turistica più in generale attraverso tour organizzati con la massima libertà e fantasia dal visitatore
e percorsi con un’auto dalle grandi capacità emozionali, una tesla!
Come funziona? Attraverso il sito web www.efoodexperience.it (in fase di sviluppo e completamento) il visitatore
arriva a Parma, direttamente oppure con servizio dedicato tesla professional driver e si reca presso la struttura
ricettiva che ha scelto in fase di prenotazione, dove troverà un’auto tesla pronta per lui ed un nostro driver che
gli illustri guida e percorsi possibili. Anche per le aziende presenti sul territorio parmense sarà possibile acquisire
voucher per il noleggio di auto tesla e tour personalizzati, da poter riproporre a clienti piuttosto che a
collaboratori e maestranze, a titolo di gratificazione con evidente ritorno di immagine.
Referente: Stefano Bersiga
E-mail: stefano@energeticasrl.com
Numero di telefono: 335 6654321
Valore del progetto: 2.000€ |

RIEPILOGO ITINERARI
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9. LABORATORI E WORKSHOP
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.
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 € |

PRATICHE DI C URA EDUCATIVA NEI SERVIZI PER L’INFANZIA FISM – UN ITINERARIO DI ESPERIENZA TRA
LINGUAGGI ARTISTICI E N EUROSCIENZE
Progetto a cura di: FISM Parma
La FISM Parma conta su 50 anni di esperienza e su tanti risultati raggiungi grazie a ispirazione e motivazione. La
ricostruzione di un processo che accomuna le scuole e la loro organizzazione consente di mettere in luce le linee
culturali che hanno dato identità ed unitarietà all’impegno di dirgenti, docenti, genitori e operatori FISM.
Abstract:
Il progetto relativo alle neuroscienze ha come fine comprendere e sostenere i processi di apprendimento e le
tappe evolutive dei bambini da 0 a 6 anni. La proposta renderà visibile la ricerca-azione attivata all'interno di
tutte le scuole svolta a carattere partecipativo e comunitario.
Saranno attivati laboratori rivolti a genitori, educatori e bambini, dedicati: all'educazione alimentare, con una
introduzione teorica di un nutrizionista; alla lettura ad alta voce con introduzione teorica da parte di esperti della
rete Nati per leggere; alla presentazione dei risultati della Ricerca attualmente in corso sulle connessioni tra
apprendimento e scoperte neuro scientifiche; ai "Laboratori del fare" manipolazione e costruzione rivolti a
bambini/e guidati da educatori alla scoperta di materiali semplici; alla scoperta della natura (outdoor education,
moving education) con educatori esperti.
Referente: Paolo Chierici
E-mail: segreteria@fismparma.org
Numero di telefono: 338 5724545
Valore del progetto: 52.000€ |

IL DIGITALE PER LA SILVER ECONOMY – UN PONTE FRA G ENERAZIONI
Progetto a cura di: 50&PIÙ
50&PIU' – Associazione aderente a Confcommercio – nasce nel marzo del 1974 con il nome di FENACOM con
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l'intento di dare vita ad un sindacato che tutelasse e mantenesse viva la coesione di identità e di valori tra i
commercianti in pensione. 50&PIU' da sempre opera per l'affermazione e la valorizzazione del ruolo attivo della
persona matura nella società del terzo Millennio. Infatti, pone al centro della propria attività associativa un
sistema condiviso di principi e valori quali ad esempio l'associazionismo, l'aggregazione, lo sviluppo del benessere
della persona anche attraverso la socializzazione, l'amicizia, la cultura, la fiducia, la comunicazione, il turismo;
promuovendo così il ruolo sociale della persona matura come risorsa per la società da sviluppare e valorizzare.
L'associazione 50&PIU' oggi è inserita all'interno un moderno sistema associativo e di servizi alla persona ed alla
famiglia che rappresenta per i cittadini un pilastro del nuovo Welfare. Forte di 330.000 iscritti e 103 sedi nazionali
in ogni città capoluogo di provincia, offre ai propri soci tutela, assistenza e una vasta gamma di servizi e
convenzioni, oltre alla possibilità di partecipare ad un’intensa vita associativa.
Abstract:
L’obiettivo del progetto è quello di organizzare un week-end sul dialogo – tramite il digitale – fra generazioni, che
declini il tema generale di Parma 2020 – “La cultura batte il tempo”: il trascorrere del tempo crea più generazioni,
che vengono unite (il tempo viene dunque “battuto”) grazie al digitale (“la cultura (digitale)”), con l’intento di
rileggere la Silver Economy – la sua rilevanza (sociale, economica e culturale) – attraverso la lente del digitale e
dei giovani al fine di trovare nuovi modi di interazione fra generazioni e di creazione di valore per la città. I due
pilastri per questa rilettura della Silver Economy sono la cultura dell’invecchiamento attivo (rispetto all’attesa del
finis vitae) e la cultura digitale (rispetto a una banale alfabetizzazione). Finalità: Mostrare la grande ricchezza di
soluzioni digitali per i senior (spesso sviluppate dai junior) Spiegare – con testimonianze di senior – i benefici del
digitale per la terza età a una platea allargata e più distante dal digitale Introdurre finalità e principi di
funzionamento del Silver Lab e lanciarlo in Emilia Romagna Far toccare con mano i benefici e il valore generabile
dal dialogo intergenerazionale (start-up di giovani a beneficio dei senior, scambio di esperienze junior-senior su
digitale e imprenditorialità, racconti del territorio con il doppio sguardo junior & senior, …)
Referente: Ugo Margini
E-mail: ugomargini@gmail.com
Numero di telefono: 335 223327
Valore del progetto: 30.000€ |

WELFARE C ONDOMINIALE: C ULTURA – INCLUSIONE – C OESIONE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA E NUOVA
TECNOLOGIA
Progetto a cura di: Anaci
L’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari è la più grande associazione a livello
nazionale che raggruppa circa 8.000 amministratori di condominio, amministratori professionisti che seguono
nelle varie città dai 50 ai 100 condomini ciascuno. ANACI è la sigla nella quale è racchiuso il patrimonio di storia
ed esperienza di trent’anni di associazionismo degli amministratori immobiliari italiani. Nata nel gennaio del
1995, fa parte della CEAB, la Confederazione Europea degli Amministratori di Beni con sede a Bruxelles.
Abstract:
Il progetto intende offrire occasioni d’incontro, socializzazione e integrazione tra i condomini, mettendo al centro
le relazioni e proponendo la possibilità di condividere esperienze. Gli obiettivi che ci si prefigge sono quelli di
sviluppare percorsi/processi di vicinanza e supporto ai condòmini, in particolar modo anziani, diversamente abili,
stranieri e giovani, per prevenire possibili situazioni di disagio o esclusione, anche attraverso la promozione di un
nuovo modo di pensare l’edificio, valorizzando Parma quale città storica ma volta all’innovazione e al
cambiamento. Il benessere dei cittadini è garantito anche dal Welfare, attraverso una serie di servizi volti alla
tutela della salute e l’inclusione sociale come i “Baby e Nonni Sitter” e condomini cardio protetti. È un progetto
fatto di relazioni tra Associazione, Istituzione e Cittadini, dove le “relazioni” sono il vero obiettivo: unire, creare
rete e vicinanza tra le persone in difficoltà per proteggere e preservare il benessere della comunità, arginando le
situazioni di disagio e mirando ad espandere questa esperienza a contesti più ampi.
Referente: Fernando Delfrate
E-mail: fernando@delfratemanfrini.it
Numero di telefono: 329 2128885
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Valore del progetto: 20.000€ |

SCORRIBANDE – V ISITE E LABORATORI DI ARCHITETTURA PER I BAMBINI NELLA C ITTÀ
Progetto a cura di: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma.
L’Ordine di Parma ha da tempo colto l’importanza di coinvolgere non solo il pubblico degli addetti ai lavori ma
anche e soprattutto la comunità, in una fruizione più consapevole e attiva della realtà che ci circonda,
organizzando convegni, dibattiti, rassegne e corsi formativi aperti a tutta la città.
Abstract:
Tre giorni dedicati a scoprire il mondo dell'architettura. L'iniziativa prende l'avvio da Open! Studi aperti, che vede
coinvolte centinaia di studi di architettura sul territorio nazionale che si aprono in contemporanea ai cittadini.
L'edizione di Parma del 2020 sarà dedicata a bambini e ragazzi. All'interno degli studi che aderiranno, l’Ordine,
insieme alle associazioni partner organizzerà e coordinerà laboratori e lezioni sull'architettura per i bambini, con
particolare attenzione alla conoscenza del patrimonio architettonico della città: un'introduzione a un universo
complesso mediante il gioco e la scoperta. L'iniziativa sarà seguita alla domenica da una visita guidata alle
architetture cittadine storiche e contemporanee, aperta ai bambini e ai loro accompagnatori. La visita sarà
arricchita da performance e speciali incursioni.
Referente: Gabriella Incerti
E-mail: gabriuno@libero.it
Numero di telefono: 346 3821175
Valore del progetto: 12.500€ |

I NOSTRI DIALETTI LUNGO LA VIA EMILIA DAL PO AL PANARO
Progetto a cura di: Cultura per il dialetto parmigiano
La Consulta per il Dialetto Parmigiano si occupa di sostenere la conservazione, la conoscenza e la diffusione del
dialetto parmigiano promuovendo e appoggiando iniziative e progetti che ne favoriscano l’utilizzo. Si propone di
coltivare a livello locale e nazionale relazioni con Enti, Istituzioni, Centri di Studio e privati che si occupano della
salvaguardia delle realtà dialettali promuovendo, anche in collaborazione con essi, attività coerenti con i propri
scopi, quali convegni, incontri, concorsi, dibattiti, seminari, attività teatrali, articoli di stampa e ricerche. Anche se
l’oggetto principale delle attività della Consulta resteranno i dialetti dell’area parmense non sarà precluso
l’interesse per altri dialetti regionali e anche nazionali.
Abstract:
Il progetto, che gode del patrocinio delle Università degli Studi di Parma e di Modena-Reggio Emilia, Si articola in
due sotto progetti, quello linguistico e quello sociolinguistico. Quello linguistico prevede un attento monitoraggio
dei dialetti dell’area parmense, marcatamente lungo la via Emilia, e si inserisce in un progetto più generale, con
obiettivo analogo, cui parteciperanno le associazioni dedite alla conservazione e allo studio del dialetto di
Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Carpi. La supervisione scientifica sarà a cura di Guido Michelini, professore
ordinario di linguistica e glottologia nel nostro Ateneo. In sostanza ci si recherà presso selezionati parlanti in
dialetto di numerose località delle province citate (Il gruppo della Consulta si occuperà delle località del
Parmense) e si registreranno, nelle parlate locali, le pronunce un repertorio di lemmi, espressioni e frasi,
selezionato per interessanti aspetti fonetici, lessicali, morfologici, lessicali e idiomatici. Con una operazione
successiva le pronunce di ogni singola voce del repertorio andranno a costituire un singolo file audio. I files
saranno quindi inseriti in un programma, accessibile on line a tutti, in cui, selezionata una voce in italiano, si
potrà, cliccando su una mappa, sentirne la pronuncia in ogni dialetto esaminato. All’incirca si contano di
registrare 300 voci per 50 dialetti nel Parmense. L’indagine sociolinguistica avrà come obiettivo la conoscenza
della diffusione del dialetto e della stima che di esso si ha nelle zone linguistiche esaminate. Per questa attività ci
si avvarrà della collaborazione del prof. Alessandro Bosi, professore associato di Sociologia del giornalismo presso
il nostro Ateneo. I risultati ottenuti in entrambe le direzioni della ricerca permetteranno di mappare i diversi
aspetti dei dialetti e della loro popolarità.
Referente: Giuseppe Mezzadri
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E-mail: giuseppe.mezzadri@yahoo.it
Numero di telefono: 340 5856698
Valore del progetto: 11.000 € |

PUNTI DI V ISTA – NOI, IL M ONDO E IN M EZZO UNA FOTOGRAFIA
Progetto a cura di: Il Ruolo terapeutico di Parma
Il Ruolo Terapeutico di Parma è attivo dal 2003 in continuità con il Ruolo Terapeutico di Milano. Oggetto della
nostra attività è l’area del disagio psicologico individuale e relazionale. Siamo un luogo di conforto e promozione
culturale attraverso la pratica clinica e la realizzazione di incontri e dibattiti. Offriamo occasioni di crescita
personale e professionale per chi si occupa di relazioni di aiuto. Crediamo che si possa iniziare a trasformare la
realtà a partire da sé stessi attivando le proprie risorse emozionali e affettive.
Abstract:
Il workshop Il Punto di Vista ha lo scopo di mettere in relazione fotografia, spazi interiori e luoghi in cui viviamo.
Attraverso scatti fotografici dei partecipanti, le riflessioni e le emozioni del gruppo proveremo a interrogarci sulle
relazioni trai i nostri mondi interni e il nostro sguardo sul mondo esterno; il lavoro di gruppo offrirà strumenti e
stimoli per aprirsi a nuovi sguardi e nuovi modi di prendersi cura di sé, degli altri e del territorio. Il workshop si
articola nelle seguenti attività: il 06 marzo 2020, “Questione di sguardi: come la fotografia parla (anche) di noi”,
incontro aperto in cui i fotografi dell’aps Le Giraffe dialogheranno con le psicoterapeute de Il Ruolo Terapeutico
di Parma attraverso gli scatti fotografici. Durante l’incontro sarà presentato il workshop; Per quattro sabato dal
14 marzo fino al 14 aprile 2020 si terrà il workshop Punti di Vista – Percorso di esplorazione del proprio mondo
interno e del proprio sguardo sul mondo esterno attraverso gli scatti fotografici degli iscritti. Una giornata sarà
dedicata ad un corso base di fotografia. Dal 25 maggio fino al 13 luglio – gli scatti realizzati saranno esposti in una
mostra collettiva.
Referente: Carolina Gandolfi
E-mail: carolinagandolfi79@gmail.com
Numero di telefono: 339 7487426
Valore del progetto: 820€ |
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RIEPILOGO LABORATORI E WORKSHOP
LABORATORI E WORKSHOPS
Valore del
progetto

Titolo

Soggetto proponente

Vantaggi richiesti

Una Narrazione Della Città
Attraverso Luoghi Ed Esperienze

Confartigianato Imprese
Parma

gratuità per occupazione suolo pubblico necessario all'allestimento dei
laboratori - esenzione tassa di affissione - affitto tavole e sedie

70.000,00 €

Pratiche di cura educativa
nei servizi per l’infanza
FISM. Un intinerario di
esperienza tra linguaggi
artistici e neuroscienze

FISM PARMA

Copertura delle spese di comunicazione; Esenzione da imposte
e tasse.

52.000,00 €

"Il digitale per la Silver
Economy - un ponte fra
generazioni"

50&PIU'

Disponibilità spazio indicato; Esenzione tassa di occupazione suolo
pubblico e pubbliche affissioni; Divulgazione dell'evento attraverso
tutti i canali previsti da Parma2020

Welfare Condominiale:
ANACI - Associazione
Cultura - Inclusione Nazionale Amministratori
Coesione - Partecipazione
Condominiali ed
Pubblica e Nuova
Immobiliari
Tecnologia

Sede proposta

30.000,00 €

Galleria San Ludovico

Spazi pubblicitari; Canoni comunali, imposte di pubblicità;
Supporto della comunicazione istituzionale e attivazione della
pubblicità istituzionale sui social network; Partecipazione
all'iniziativa di rappresentanti comunali.

20.000,00 €

Ordine degli Architetti
SCORRIBANDE. Visite e
Pianificatori Paesaggisti
laboratori di architettura per
Conservatori della
i bambini nella città
Provincia di Parma

I Nostri Dialetti Lungo La Via
Emilia Dal Po Al Panaro

CONSULTA per il DIALETTO
PARMIGIANO

PUNTI DI VISTA - Noi, il
mondo e in mezzo una
fotografia

Il Ruolo Terapeutico di
Parma

TOTALE

12.500,00 €

11.000,00 €

Patrocinio e utilizzo dell'Auditorium del Palazzo del Governatore

Concessione gratuita di Spazio Eventi Officina delle Arti
Audiovisive; Esenzione dall'imposta di pubblicità per le locandine Spazio Eventi Officina delle Arti
pubblicitarie; Supporto della comunicazione dell'evento tramite
Audiovisive
canali ufficiali di comunicazione di Parma 2020.

820,00 €

€

196.320
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10. SERVIZI CULTURALI
LA PORTA DELLA V AL D’ENZA – PROGETTO DI LINK M USEALE NELLA STAZIONE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Progetto a cura di: Comune di Sant’Ilario d’Enza
Il Comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) dista soli 8 km dalla città di Parma, collegato attraverso la direttrice
principale Via Emilia. Il Comune registra 11.263 abitanti ed è costituito da un centro ed una frazione, Calerno,
situata sulla Via Emilia in direzione Reggio-Emilia. Sant'Ilario d'Enza è regolarmente collegato con Parma
attraverso una linea extra-urbana con passaggio ogni ora, e da treni regionali che collegano regolarmente il
Comune Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Milano, per tutto il giorno. Risulta pertanto strategica la
Stazione, che costituisce un collegamento essenziale per studenti, lavoratori e viaggiatori. Nel Comune di
Sant'Ilario d'Enza vi è una diffusa rete scolastica. Sono presenti infatti: l’Istituto superiore d’Arzo, sezione Grafici,
frequentato anche da ragazzi dei Comuni limitrofi, compresi Parma e Reggio Emilia, una scuola media inferiore,
tre scuole primarie, due scuole d'infanzia comunali e due parrocchiali. Il Centro culturale Mavarta e la Biblioteca
costituiscono due poli culturali importantissimi per le molteplici attività svolte ed iniziative ospitate. Altre realtà
significative sono il Teatro L'Attesa ed il Corpo Filarmonico composto dalla scuola di musica per ragazzi, tre cori e
Coffee Band. Il Palaenza può ospitare gare sportive sovracomunali importanti. Sono presenti inoltre numerose
altre associazioni di volontariato e sportive. Il tessuto di S.Ilario risulta perciò molto attivo e vivace.
Abstract:
La stazione di Sant'Ilario d'Enza è situata sull'asse ferroviario Milano-Bologna e costituisce per tutto il territorio
circostante un importante snodo per la mobilità. Nel progetto di studio "Piccole stazioni. La valorizzazione
intermodale della stazione ferroviaria di S.Ilario nel rapporto con la città e il territorio", Ferrovie dello Stato
hanno incluso S.Ilario nelle piccole stazioni da riqualificare. La Val d'Enza ricomprende ben sette Comuni oltre al
nostro, ed il progetto "La Porta della Val d'Enza" si pone l'obiettivo di valorizzare tutto il territorio nella sua
interezza. Nel primo piano all'interno dei rinnovati ambienti della stazione ferroviaria, e in spazi esterni, sorgerà
un "link museale" che possa rappresentare uno snodo per la promozione del territorio con in punti d'eccellenza :
gli Appennini e Canossa, la Bassa e Brescello, il mondo contadino e il Museo Cervi, la memoria e la Resistenza ed
il '900, Tannetum e gli antichi stanziamenti romani e alto-medioevali, l'ambiente naturalistico del fiume Enza, la
musica popolare che parte da Bibbiano e tocca S.Ilario, la caratterizzazione di S.Ilario come luogo di incontro e
scambio economico, culturale e sociale grazie alla sua posizione e alla storica valorizzazione della mobilità. Alle
ricchezze evidenziate si aggiunge la possibilità di far conoscere il tessuto produttivo: le aziende agricole, i
caseifici, le cantine, la ricettività della Val d'Enza. Il "link museale" è uno spazio attrezzato con dotazioni
tecnologiche (pannelli, audio-guide, video) in grado di proporre ai visitatori iniziative, eventi, esperienze legate al
territorio, nonché trasmissione della conoscenza del territorio alle scolaresche. Il "link museale" viene reso attivo
con molteplici attività collaterali, grazie anche alla collaborazione con il tessuto associativo e di volontariato. Il
"link museale" ha inoltre la possibilità di uscire all'esterno, attraverso l'estensione dell'allestimento su aree
esterne. Il progetto si rivolge ad una molteplicità di soggetti che costituiscono parte integrante di un contesto
sociale-culturale aperto allo scambio e alla condivisione di informazioni, pratiche e conoscenze: cittadini di
S.Ilario, viaggiatori, studenti, associazioni, visitatori della Val d'Enza e delle città vicine di Parma e Reggio Emilia.
Referente: Alberto Zanetti
E-mail: a.zanetti@comune.santilariodenza.re.it
Numero di telefono: 0522 902861
Valore del progetto: 137.000€ |

RIEPILOGO SERVIZI C ULTURALI
SERVIZI CU LTU RALI
Titolo

Soggetto proponente

Vantaggi richiesti

La Porta della Val d'Enza progetto di Link museale
nella Stazione di Sant'Ilario
d'Enza

Comune Sant'Ilario
d'Enza (Reggio Emilia)

Affissioni nel Comune di Parma e/o territorio parmense

TOTALE

Valore del
progetto

Sede proposta

137.000,00 €

€

137.000
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