CALENDARIO ATTIVITÀ MUSEI CIVICI
13-14-15 agosto

Sabato 13 agosto
CASTELLO DEI BURATTINI
ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari
Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette
appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.
Non è richiesta la prenotazione.
ore 11.30: Il mio burattino
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.
Visitando il museo, i bambini potranno scoprire il fantastico mondo dei burattini e delle marionette e saranno
ispirati nella realizzazione del proprio capolavoro.
I piccoli partecipanti dovranno portare con sé alcuni materiali: colla, scotch carta o trasparente, forbici, colori,
matita, gomma e temperino. Il museo fornirà il restante materiale.
Max. 4 partecipanti. È consigliato l’uso della mascherina. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.
PINACOTECA STUARD
ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard
Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di
San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.
I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.
Non è richiesta la prenotazione.
Domenica 14 agosto
PINACOTECA STUARD
ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard
Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di
San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.
I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.
Non è richiesta la prenotazione.
Lunedì 15 agosto
CASTELLO DEI BURATTINI
ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari
Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette
appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.
Non è richiesta la prenotazione.
MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND
Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo
ingresso alle ore 18.00.
Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a
pagamento.
Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle
18.00. Chiusura estiva dal 12 al 21 agosto.
CONTATTI:
- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it
- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma.it
- Casa della Musica: tel. 0521 031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it
MOSTRE OSPITATE NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL COMUNE DI PARMA
Galleria San Ludovico – fino all’11 settembre 2022
Vasco Ascolini, Capitali della Cultura. Immagini e incarichi dei più prestigiosi musei del mondo
Una mostra dedicata al grande fotografo italiano che, con il suo punto di vista e stile inconfondibili, ha colto i
dettagli di città capitali della cultura nazionali e internazionali, come Arles, Berlino, Il Cairo, Ginevra, Parma,
Versailles e Tunisi. Immagini di sculture, musei, chiese, palazzi e giardini che si incontrano nella quotidianità,
riproposte non in una mostra tradizionale ma in un “film” coinvolgente con fotografie proiettate su un
maxischermo e, in sottofondo, una selezione di suoni registrati in presa diretta in tutti i luoghi fotografati.
Orari di apertura:
Sabato, domenica e lunedì 15 agosto dalle 11 alle 18.
Ingresso gratuito.

