LOCATION PARMA PER FILM COMMISSION
Piazza Duomo: Duomo e Battistero

La costruzione storica più importante di Parma è costituita dal Duomo, un'opera romanica che deve
la sua fama alla splendida cupola affrescata da Correggio. La cattedrale dedicata all'Assunta è stata
costruita nel duecento e la cupola dalla forma ottagonale fu una vera rivoluzione per quel tempo.
Oltre alla cupola ci sono altri affreschi bellissimi che la rendono una delle maggiori costruzioni
religiose rinascimentali. Tra le firme artistiche di pregio, oltre al Correggio, ci sono Parmigianino e
Antelami. Si trova in piazza Duomo, accanto al Battistero e al palazzo Vescovile.
Di fianco al Duomo si trova il Battistero, un'opera che rappresenta un punto d'unione tra lo stile
romanico e quello gotico. Il materiale utilizzato per la costruzione di questo battistero è il marmo
rosa di Verona: l'interno fu decorato da Antelami. Si tratta di un'opera architettonica che può essere
datata nel XII secolo. All'interno del battistero gli elementi più noti sono gli altorilievi di Antelami
che raffigurano mesi, stagioni e segni zodiacali.
Dietro Piazza Duomo troviamo
L’abbazia di San Giovanni Evangelista

Un complesso benedettino il cui vasto insieme di edifici comprende la chiesa, con i celebri affreschi
di Correggio, il monastero, la splendida biblioteca e l'antica spezieria .
Palazzo della Pilotta

Segno di potere per i duchi Farnese che ne vollero la costruzione nella seconda metà del '500. Il
nome Pilotta deriva dal gioco basco della pelota che si giocava nei suoi cortili. Non fu mai

residenza. Ospitava i servizi della corte ducale: magazzini, stalle, scuderie. Era collegato al Palazzo
Ducale, sull'altra riva del torrente, da un ponte coperto detto Corridore. L'edificio non venne mai
completato. L'interno è accessibile grazie al grande scalone a forbice a tre rampe (primo in Italia)
opera di Simone Moschino su modello di quello dell'Escorial. Oggi il palazzo è sede di diverse
istituzioni artistiche e culturali: Museo Archeologico, Teatro Farnese, Biblioteca Palatina, Museo
bodoniano, Galleria Nazionale che espone, tra le altre, opere di Beato Angelico, Canaletto,
Correggio, Sebastiano del Piombo, Guercino, Leonardo da Vinci, Parmigianino, Tintoretto.
Parco Ducale

Il Parco Ducale, conosciuto semplicemente anche come "il giardino", è un parco storico di Parma di
208.700 m², che sorge nel quartiere Oltretorrente nei pressi del torrente Parma. Comprende una
peschiera, il laghetto al centro del parco, voluta da Ranuccio II nel 1690, per rappresentarvi una
naumachia in occasione delle nozze del primogenito Odoardo con la figlia dell'Elettore Palatino.
All'interno, Palazzo Ducale oggi aperto al pubblico, voluto dai duchi Farnese e costruito a partire
dal 1561 dal Vignola. Oggi si presenta nell'aspetto neoclassico datogli nel '700 dall'architetto di
corte Ennemond Petitot. Salendo dallo scalone si accede al piano nobile attraverso una volta
costellata da 224 uccelli in stucco per proseguire poi nelle sale affrescate da Jacopo Bertoja,
Girolamo Mirola, Jacopo Zanguidi, Tiarini, Gian Battista Trotti e Agostino Carracci. Dopo aver
ospitato per decenni l'Arma del Carabinieri da alcuni anni è la sede di rappresentanza dell'EFSA
(Authority Europea per la Sicurezza Alimentare).
Palazzo del Governatore

Uno dei palazzi più rappresentativi di Parma è il palazzo del Governatore, situato in piazza
Garibaldi. E' stato costruito nel 13° secolo e anticamente era la sede di mercanti e del Governatore.
Oggi è un'importante sede di arte contemporanea e moderna. Da segnalare la facciata, il campanile
e l'orologio astronomico sul campanile.

Basilica di Santa Maria della Steccata

La basilica magistrale di Santa Maria della Steccata, dal 1718 sede dell'Ordine costantiniano di San
Giorgio, è un santuario mariano con pianta a croce greca realizzato a Parma tra il 1521 ed il 1539 ed
elevato nel 2008 alla dignità di basilica minore. La chiesa è inoltre sede del Museo Costantiniano
della Steccata.
Giardini di San Paolo

Il giardino è nascosto all'interno delle mura dell'antico convento di di San Paolo, fondato nel 985 e
recentemente restaurato, con un ingresso direttamente dalla strada e uno attraverso la biblioteca
comunale Guanda. Il parco è ciò che rimane della vecchia cucina del convento e l'orto in cui
venivano coltivate anche alcune erbe medicinali.
Nel XIX secolo fu trasformato in luogo di gioco per le alunne della scuola adiacente e furono
aggiunti una fontana, una grotta, un gazebo ed un piccolo circuito per trenino non più visibile.
Gli appartamenti annessi della Madre Superiora, la famosa "Camera della Badessa conosciuta col
nome di Camera di San Paolo, furono affrescati dal Correggio, le altre stanze come la Cella di Santa
Caterina posta in fondo al parco, vennero decorate da Alessandro Araldi.
Orto botanico

L'Orto botanico di Parma è uno storico giardino, situato in strada Farini 90, ad angolo con lo
stradone Martiri della Libertà; è gestito dall'Università degli Studi di Parma.
L'originario orto, detto "Giardino dei Semplici", fu creato nel 1630 da Enrico Velario di Brabantia,
per volontà del duca Ranuccio I Farnese; direttamente collegato alla Facoltà di Medicina
dell'Università di Parma, costituiva allora uno spazio dedicato alla coltivazione di piante medicinali.
L'Orto si estende su una superficie di circa 11000 mq, ai margini del centro storico cittadino.
Al centro, nei pressi delle serre del Petitot, sorge attorno alla fontana il settecentesco giardino
all'italiana, caratterizzato dai vialetti di ghiaia e dalle siepi di bosso che suddividono
geometricamente gli spazi. La zona ad est è invece occupata dall'Arboreto, creato fra la fine del
XVIII ed il XIX secolo, mentre l'area ad ovest, più prossima all'ingresso, ospita un giardino
all'inglese.
L'albero più significativo dell'intero Orto Botanico è un maestoso esemplare di ginkgo biloba,
piantato alla fine del XVIII secolo nei pressi dell'ingresso.

Cittadella di Parma

Fortezza pentagonale realizzata nella città emiliana negli ultimi anni del XVI secolo. Nata per scopi
difensivi, e per questo dotata di bastioni e fossati, fu successivamente utilizzata come caserma,
come prigione per i reati politici e come luogo per le esecuzioni capitali. Fra la fine del XX e
l'inizio del XXI secolo la fortezza, che conserva la forma pentagonale originaria, è stata ristrutturata
e utilizzata come parco pubblico, con spazi dedicati allo sport e alle attività per bambini.
Casinetto Petitot
conosciuto semplicemente come Petitot, è un piccolo edificio dalle forme neoclassiche, situato al
centro di piazzale Risorgimento a Parma. È considerato uno dei primi caffè italiani

Torrente Parma

Il Parma è un torrente italiano di 92 km, affluente di destra del fiume Po, che si sviluppa per intero
all'interno della provincia di Parma, in Emilia-Romagna. Ha un'area di bacino di 815 km².
Il corso del torrente Parma nei secoli è cambiato in diversi punti. Nella zona urbana per esempio
l'alluvione del 1177 ne spostò il letto verso ovest di quasi un centinaio di metri. Ne è testimonianza
il ponte romano rinvenuto nella zona di

Piazza Ghiaia

all'inizio di strada Mazzini. Durante un’alluvione l'antico Pons Lapidis fu infatti lasciato in secca,
creando le Ghiaie: Piazza Ghiaia a nord del ponte e la Ghiaia piccola a sud. Ora sede di un mercato.
Cassa di espansione

Bacino di raccolta delle piene del torrente Parma per la messa in sicurezza del territorio di Parma e
provincia e l’abbattimento dei rischi idrogeologici. L’invaso, alto 13 metri con una diga di 94
metri, può contenere 17 milioni di metri cubi di acqua; gli argini sono dotati di paratie regolabili
che possono essere chiuse in caso di esondazione in modo da permettere al lago artificiale di
assorbire le acque in eccesso. Luogo suggestivo noto anche come Lago di Parma.
Il quartiere Oltretorrente

La Parma Vecchia, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non corrisponde al centro della città,
quanto piuttosto al quartiere popolare di Oltretorrente, raggiungibile attraversando il ponte di
Mezzo e che si sviluppa ai lati di Via Massimo D’Azeglio. Si tratta di un quartiere caratteristico
che annovera numerose chiese tra cui quella della S.S. Annunziata, eretta nel 1566, Santa Maria
del Quartiere, Santa Marie delle Grazie, con l'affresco di Sebastiano Galeotti, l'Oratorio di
Sant'Ilario, dedicato al patrono della città, e l'antica chiesa di Santa Croce, datata 1210.
Stadio Ennio Tardini

Adibito in passato a uso polivalente, è oggi utilizzato prettamente per l'attività calcistica. Si tratta
del più capiente stadio della città, nonché uno tra gl'impianti italiani più antichi ancora in funzione.
Stazione Ferroviaria

La stazione è stata inaugurata il 21 luglio 1859, su progetto dell'architetto e urbanista spagnolo
Oriol Bohigas, è stata oggetto di una grande ristrutturazione terminata 6 maggio 2014
Si sviluppa su due piani fuori terra, ed un piano ammezzato, che la divide dal grande sottopasso che
collega la parte sud alla parte nord della città.
La Certosa di Parma

A poca distanza dal centro della città di Parma, immersa nel verde delle campagne si trova
l’Abbazia Cistercense di Valserena da tutti conosciuta come "la Certosa di Parma" grazie al celebre
romanzo di Stendhal. In questa chiesa trappista dalle absidi quadrate e dalla facciata settecentesca
oggi è situato il Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) dell’Università di Parma
Casa della Musica

San Francesco del Prato

La più lunga chiesa gotica della città, nell’800 il complesso venne convertito in carcere.

Palazzo Pallavicino - P.le Santa Fiora

Edificato nel 1646 da Alfonso Pallavicino su un precedente edificio degli Sforza di Santafiora il cui
ricordo rimane nella toponomastica (piazzale Santa Fiora). Oggi è sede del Tribunale
Amministrativo Regionale. La facciata in mattoni risale all'inizio del '700. Il piano nobile ospita
sale elegantemente decorate e il salone affrescato da Sebastiano Galeotti.
Le mura

Le mura della città di Parma non sono più visibili, ma la testimonianza della loro esistenza è
confermata dalla presenza di alcune antiche porte. Tra queste sono ancora in piedi la Porta San
Francesco (chiamata anche barriera Bixio), che ha origini nel 1261 e indicava la direzione di
Roma, la Porta Santa Croce diretta verso Piacenza, Porta Nuova, diretta verso Genova e Porta San
Barnaba, che si affaccia verso il nord di Parma.

Altri
Villa Levi Tedeschi

Villa neoclassica alle porte della città, nota per avere ospitato il set del film La ragazza con la
valigia di Valerio Zurlini (1961) con Claudia Cardinale.
Palazzo Rangoni - Farnese
Attuale sede della Prefettura, situato su strada della Repubblica (via Emilia), maggiore direttrice
della città, la strada dei cortei e degli ingressi trionfali. I Rangoni, signori di Roccabianca,
acquistarono il palazzo nel 1527 e nel 1690 una parte del palazzo divenne di proprietà dei signori di
Parma, i duchi Farnese di cui è visibile lo stemma gigliato sul portale d'ingresso. Alla morte
dell'ultimo Rangoni nel 1762, il palazzo entrò nella Camera Ducale. Del XVII sec. rimane la
imponente facciata incorniciata da due telamoni che sorreggono il balcone soprastante.
Palazzo Sanvitale
Sorge nel piazzale omonimo e porta il nome di una delle più importanti casate parmensi.
Sicuramente tra i più eleganti e prestigiosi palazzi della città. Di origine seicentesca, deve la sua
attuale sistemazione a lavori effettuati nel '700 che videro la costruzione di una nuova ala e dello
scalone d'onore. Oggi è proprietà della Banca Monte Parma e sede di mostre temporanee. Al piano
terreno, con ingresso da via Bruno Longhi, si trova il Museo Amedeo Bocchi costituito a seguito
della donazione di 133 opere dell'artista, da parte degli eredi, alla Fondazione Monte Parma.
Palazzo Grillo - Marchi
Locato su strada della Repubblica, venne edificato tra il 1770 e il 1774 per volere del marchese
Scipione Grillo. In stile neoclassico, con facciata in finto bugnato e cornici marcapiano. L'accesso al
piano nobile è scandito da uno scalone a forbice in marmo decorato da statue in terracotta. Il nome
del palazzo deriva dalla famiglia Marchi proprietaria dell'edificio dal 1859. Dopo il restauro curato
dai proprietari, oggi è sede di rappresentanza della Fondazione Arturo Toscanini.

Museo Glauco Lombardi
Conserva un patrimonio artistico e storico di Parma dei secoli XVIII e XIX, con particolare
riguardo ai periodi borbonici (1748-1802, 1847-1859), di Maria Luisa d'Asburgo-Lorena,
imperatrice di Francia come seconda moglie di Napoleone Bonaparte e Duchessa di Parma (18161847) dove assunse il nome di Maria Luigia, in gran parte disperso, durante il periodo
dell'unificazione d'Italia, fra le molte residenze di Casa Savoia.

