Palazzo Ducale e il suo giardino

Il Parco Ducale, incluso tra i Giardini Storici italiani, è il risultato di un grande lavoro
di conservazione e restauro, che lo ha restituito al presente simile a quello voluto dal
Petitot, il grande architetto francese chiamato nel ‘700 alla corte dei Borbone. Passeggiando non si può fare a meno di ammirare i grandi vasi e le statuarie divinità in
marmo bianco di Carrara, realizzate dallo scultore di corte Jean-Baptiste Boudard
su disegni del Petitot. All’interno del Parco si trovano le serre storiche, costruite in
stile liberty nel 1925, che oggi ospitano la sede della Biblioteca di Alice. La serra
piccola, grazie all’Associazione Parma Color Viola, è tornata ad ospitare le Violette di
Parma a fiore doppio tanto care a Maria Luigia.
Il Giardino offre ai visitatori suggestive passeggiate tra filari di ippocastani e tigli, sui
quali si affaccia il Palazzo Ducale, l’antico palazzo dei Farnese e dei Borbone, che
dal 1953 è sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma. Gli affreschi delle
sale sono stati realizzati nel pieno dello splendore del Ducato dei Farnese a Parma;
la decorazione fu affidata a vari artisti di spicco dell’epoca, tra cui Girolamo Mirola, il
Bertoja e Agostino Carracci.
All’ingresso del Parco, di fronte al Palazzo della Pilotta, sorge, affacciato sul torrente,
il Torrione Farnesiano, costruito da Bernabò Visconti nel XIV secolo per fortificare
l’estremità del ponte allora esistente.
PALAZZO DUCALE: 23 e 24 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
Visite guidate a cura del FAI - delegazione di Parma.
Entrata Parco Ducale, uscita Viale Piacenza
SERRA STORICA DEL GIARDINO DUCALE: 23 e 24 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
23 marzo, ore 11: Inaugurazione mostra “Viola nell’arte. Galleria di violette protagoniste dall’Impressionismo al Surrealismo, attraverso il Liberty e le prime avanguardie”. A cura di Giulia Perin, storica dell’arte. Aperta fino al 22 aprile. Info: 340.2411442
23 e 24 marzo, ore 11.30: Il faut cultiver notre jardin. Passeggiate in giardino con
intermezzi di teatro e letture.
BIBLIOTECA DI ALICE: 23 e 24 marzo dalle 10 alle 13
Attività di osservazione scientifica e fantasia olfattiva a cura di Parma Color Viola.
Info: 0521.031751 - alice@comune.parma.it
TORRIONE FARNESIANO: 23 e 24 marzo dalle 10 alle 18
Visite teatrali con accompagnamento musicale che ripercorrono la storia del monumento. Max 15 persone a performance. A cura dell’Istituto d’Arte “Paolo Toschi”.

I palazzi delle istituzioni

Andremo alla scoperta della ricchezza artistica di luoghi storici che sono stati sede del
potere politico e del governo della città, tutt’ora sedi istituzionali.
L’ex Palazzo della Provincia è un edificio dalle forme neoclassiche, situato sul lato sud
di piazzale della Pace. Il palazzo fu costruito per volere della duchessa Maria Luigia, su
progetto dell’architetto di corte Nicola Bettoli. Salendo l’elegante scalone si giunge al
primo piano, sede provvisoria del Gastronomy Hub, laboratorio aperto dedicato all’eccellenza agro-alimentare. La Sala del Consiglio fu affrescata da Armando Pizzinato tra
il 1953 e il 1956; gli affreschi raffigurano con realismo scene di lavoro, di lotte popolari
e della resistenza.
Percorrendo strada Repubblica si incontra il maestoso portale di Palazzo Rangoni
Farnese, oggi sede della Prefettura di Parma. Costruito dalla famiglia Cantelli, l’edificio passò nel ‘500 ai Rangoni, che affidarono la decorazione ad artisti quali Ferdinando
Bibiena e Giovan Battista Barberini e lo resero un palazzo di rappresentanza per i Farnese e poi per i Borbone, ancora oggi adornato da una ricca quadreria.
Affacciato sulla piazza principale di Parma, il Palazzo Municipale fu ricostruito a metà
del ‘600 da Giovan Battista Magnani, l’architetto della corte farnesiana più famoso e
celebrato del tempo, che lo progettò dopo il crollo della torre quattrocentesca. Al suo
interno possiamo ammirare la Sala Consiliare del Municipio, ristrutturata dopo l’Unita
d’Italia, insieme agli affreschi di un altro Magnani, il fidentino Girolamo, celebre scenografo verdiano che ne curò la decorazione insieme ad un aiuto d’eccezione: Cecrope
Barilli.
EX PALAZZO DELLA PROVINCIA - GASTRONOMY HUB, Piazzale della Pace
23 e 24 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
Apertura eccezionale dell’ex Palazzo della Provincia, sede provvisoria del nuovo Laboratorio Aperto del Comune di Parma dedicato al tema della cultura dell’eccellenza
agroalimentare. Visite guidate gratuite ogni 30 minuti.
24 marzo, ore 11: Il Parmigiano più famoso nel mondo
L’affascinante storia di un formaggio che nasce dal territorio nel Medioevo e che ancor
oggi “si fa” con le stesse tecniche, raccontata da Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo, e l’arte di distinguerne i sapori attraverso un assaggio di differenti stagionature curata da Igino Morini del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Max 25 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.218889 - turismo@comune.parma.it
24 marzo, dalle 10 alle 19: Gastrograffiti Contest ’19.
Performance di arte urbana e cultura gastronomica. Un contest in cui un gruppo di
giovani writers si sfiderà nella realizzazione di opere sul tema “Gastronomia e Graffiti”.
In collaborazione con l’Associazione Culturale McLuc Culture. Dalle 14.30 sarà possibile votare il graffito preferito. Alle 18.30 premiazione del vincitore.
PALAZZO RANGONI FARNESE: 23 marzo dalle 9 alle 17
Visite guidate a cura del FAI - delegazione di Parma.
PALAZZO DEL MUNICIPIO: 23 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
Visite guidate alla Sala Consiliare e alla Quadreria.

Parma in musica

Sono tante le realtà di Parma in cui si respira musica, luoghi che si possono visitare
per immergersi in questo affascinante mondo. La Casa della Musica, con i suoi tre
musei, è un importante punto di partenza per la scoperta della Parma musicale. Nel
Museo dell’Opera, ospitato all’interno del quattrocentesco Palazzo Cusani, si possono ripercorrere quattro secoli di storia del teatro d’opera, scoprendone i temi, i luoghi
e i protagonisti. La Casa del Suono, che ha sede nell’ex chiesa di Sant’Elisabetta,
accoglie una preziosa raccolta di fonoriproduttori, nonché innovativi impianti di riproduzione sonora.
Ubicato nel cuore dell’Oltretorrente, a pochi passi dallo splendido Parco Ducale, il
Museo Casa natale Arturo Toscanini è un luogo dedicato alla memoria che custodisce alcuni tra i più interessanti oggetti appartenuti al maestro.
Attraversando di nuovo il torrente Parma, il viaggio nella tradizione musicale di Parma
prosegue all’interno del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” con il suo bellissimo
chiostro cinquecentesco e la sede del Museo storico “Riccardo Barilla”, che conserva documenti dell’insegnamento musicale e dell’attività dei musicisti di Parma dalla
seconda metà dell’Ottocento in poi e dove sono ricostruiti gli studi di Arrigo Boito e
Arturo Toscanini.
CASA DELLA MUSICA
Museo dell’Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Arturo Toscanini
23 e 24 marzo dalle 10.30 alle 18.30
24 marzo, ore 11: Dal fonografo all’iPod. Visita alla Casa del Suono.
Max 25 partecipanti.
Info e prenotazioni: infopoint@lacasadellamusica.it - 0521 031170
MUSEO STORICO “RICCARDO BARILLA”, CONSERVATORIO “ARRIGO BOITO”
23 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30
Visite guidate alle ore 10, 11, 12, 15, 16.30.
Per prenotarsi è necessario inviare una mail a federica.riva@conservatorio.pr.it
CORALE VERDI
23 marzo, ore 20.30: Buon Compleanno Maestro Toscanini
Conferenza concerto per commemorare Toscanini con il Gruppo Strumentale Bandistico di Felino e il coro della Corale G. Verdi, diretti dal Maestro Stefano Mora.
In collaborazione con Museo Casa natale Arturo Toscanini.

La città e i suoi musei

Passeggiando per il centro storico di Parma si incontrano musei, collezioni e gallerie che raccontano la storia della città fino al presente. Il Palazzo della Pilotta,
imponente simbolo del potere ducale dei Farnese, ospita la Galleria Nazionale, con
opere di Leonardo, Guercino e Parmigianino, lo straordinario Teatro Farnese, il Museo Archeologico, la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoniano. Basta attraversare
Piazzale della Pace per giungere al Museo Glauco Lombardi, che raccoglie testimonianze storiche e artistiche su Maria Luigia d’Asburgo e Napoleone. A pochi passi
si trova il Complesso del San Paolo, con la Camera della Badessa, celebre per i meravigliosi affreschi realizzati da Correggio, il Castello dei Burattini, che custodisce
una delle più importanti raccolte italiane di teatro di figura e la Pinacoteca Stuard,
con opere d’arte legate al territorio parmense dalla tarda antichità al Novecento.
Via Farini non è solo la via dello shopping: tra le vetrine e i locali si aprono le porte di APE Parma Museo, nuovo centro culturale ed espositivo che ospita non solo
mostre, ma anche concerti, conferenze e proiezioni e, deviando verso il torrente, di
Palazzo Bossi Bocchi, dove sono custodite testimonianze dell’attività artistica parmigiana dal XVII al XX secolo. Proseguendo poco oltre si incontrano l’Orto Botanico
e il Museo di Storia Naturale, perfetti da scoprire in un weekend di primavera. Per
chi ha voglia di continuare la passeggiata, proseguendo oltre via Farini si incontra
il Museo d’Arte Cinese ed etnografico: una conclusione a sorpresa, un’originale
esposizione che celebra l’incontro delle culture di tre continenti.
COMPLESSO DELLA PILOTTA
Galleria Nazionale, Museo Bodoniano e Biblioteca Palatina: 24 marzo dalle 13 alle 19
Visite guidate alla mostra “Segni esemplari” al Museo Bodoniano.
MUSEO GLAUCO LOMBARDI: 23 marzo dalle 11 alle 13
CAMERA DI SAN PAOLO: 23 marzo dalle 13.10 alle 18.50
CASTELLO DEI BURATTINI: 23 e 24 marzo dalle 10.30 alle 18.30
PINACOTECA STUARD: 23 marzo dalle 10.30 alle 23 e 24 marzo dalle 10.30 alle 18.30
23 e 24 marzo, ore 16.30: Visita guidata alla Collezione
23 marzo, ore 21.30: Donna de le donne. Lodi mariane tra chiostri e Cattedrali
d’Europa. Concerto vocale itinerante del Coro Paer, all’interno delle sale della Pinacoteca, accompagnato dagli interventi del personale specializzato del museo.
APE PARMA MUSEO: 23 e 24 marzo dalle 10.30 alle 17.30
Mostra “I colori degli affetti”. Ritratti familiari nelle collezioni Amedeo Bocchi e
Renato Vernizzi della Fondazione MonteParma.
PALAZZO BOSSI BOCCHI: 23 e 24 marzo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18
23 marzo, ore 16.30 e 24 marzo, ore 10.30: Visite guidate alle Collezioni d’Arte di
Fondazione Cariparma.
ORTO BOTANICO E MUSEO DI STORIA NATURALE (Via Farini): 23 e 24 marzo dalle 10 alle 18
Visita ai musei e “Mostra della storica violetta Duchessa di Parma” a cura dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma.
MUSEO D’ARTE CINESE ED ETNOGRAFICO: 23 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Le antiche farmacie e altri piccoli tesori

Documentata fin dal 1201 ma con ogni probabilità di origine ancor più antica,
l’Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista si trova sul lato ovest del monastero di San Giovanni e vi si accede da un piccolo portone antico di legno. Fondata
dai monaci Benedettini, rimase in funzione fino al 1766, quando fu secolarizzata.
L’aspetto attuale delle sale interne è quello cinque-seicentesco, con affreschi,
arredi lignei e oggetti d’epoca. Nelle scaffalature si possono ammirare piccoli e
grandi vasi di farmacia, fiaschette, albarelli, boccali e mortai per la preparazione
dei medicinali.
Parma custodisce anche un’altra antica farmacia all’interno del palazzo San Tiburzio che ancora oggi è possibile ammirare nelle sue vestigia originali del 1789:
l’Antica Farmacia San Filippo Neri in cui sangue di drago, alambicchi e antichi volumi rievocano il passato della Congregazione di Carità. L’Oratorio di San Tiburzio
è un significativo esempio di Barocco parmense arricchito dalla cupola affrescata
nella seconda metà dell’Ottocento. Poco distante vi è la maestosa Chiesa di San
Rocco che contiene preziosi dipinti e un organo del ‘700 custodito in un’elegante
cantoria. In pochi minuti di cammino si giunge alla Chiesa di San Vitale, una delle
più antiche della città, ricordata già in un documento del X secolo.
ANTICA SPEZIERIA DI SAN GIOVANNI: 23 marzo dalle 14 alle 18
ANTICA FARMACIA SAN FILIPPO NERI: 23 e 24 marzo dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20
Visite guidate a cura di Asp Ad Personam per ripercorrere la storia dell’Antica Farmacia San Filippo Neri.
ORATORIO DI SAN TIBURZIO: 23 e 24 marzo dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20
Visite guidate sulla storia dell’Oratorio con esposizione di mappe storiche e materiale d’archivio. Mercatino di libri a cura di Scintille Bookclub.
CHIESA DI SAN VITALE
23 marzo, ore 17: Gloria in re maggiore RV 589 di Antonio Vivaldi. Concerto della
Corale Città di Parma e della Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” diretta da Simone Campanini. A cura dell’associazioe culturale Rinascimento 2.0, con
il contributo di Fondazione Cariparma. Info: coordinamento@rinascimento2zero.it
CHIESA DI SAN ROCCO
24 marzo, ore 17: Barocco in San Rocco. Concerto di musica del ‘600 italiano. A
cura del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio A. Boito.
Interpreti Davide Medas, violino barocco e Francesco Monica, clavicembalo.

Programma bambini e famiglie

EX PALAZZO DELLA PROVINCIA - GASTRONOMY HUB, Piazzale della Pace
Sabato 23 e domenica 24 marzo, ore 10 e 11.30: Alla scoperta del gusto. Laboratorio
per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con i Musei del cibo. Max 20
partecipanti totali. Prenotazione obbligatoria sia per i bambini sia per gli adulti. Info e
prenotazioni: 0521.218889 - turismo@comune.parma.it oppure con Web APP *
Sabato 23 marzo, ore 15.30 e 17: La casa ecologica: dieta mediterranea e stili di
vita sostenibili. Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni organizzato da Madegus
Maestri del Gusto, in collaborazione con Giocampus. Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.218889 - turismo@comune.parma.it
oppure con Web APP *
Sabato 23 marzo, dalle 15 alle 18: Coderdojo Parma. Laboratorio informatico per bambini dai 7 ai 13 anni per imparare a usare creativamente il PC. Max 30 partecipanti. Prenotazione obbligatoria su www.coderdojoparma.it. Info: info@coderdojoparma.it
Domenica 24 marzo, ore 15 e ore 17: Mani in pasta…frolla: oggi la crostata la prepariamo noi! Laboratorio per bambini dai 5 anni accompagnati da un adulto. Max 15
partecipanti. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 0521.218889 - turismo@comune.parma.it oppure con Web APP *
APE PARMA MUSEO
Sabato 23 marzo, ore 10.30 e 15: Visite gratuite per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria: 0521.2034 (8.30 – 13.30 e 15 – 18) - info@fondazionemonteparma.it
MUSEO GLAUCO LOMBARDI
Sabato 23 marzo, ore 11: Visita guidata gratuita al Museo per le famiglie. Max 60
partecipanti. Info e prenotazioni: 0521.233727 - glaucolombardi@libero.it
CASTELLO DEI BURATTINI
Sabato 23 marzo, ore 11: Visita guidata Burattini e marionette
Domenica 24 marzo, ore 16.40: Bargnocla cabaret
Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”
PINACOTECA STUARD
Sabato 23 marzo, ore 15.30: Bentornata Primavera! Laboratorio per bambini
dai 5 ai 9 anni. Max 20 partecipanti.
È gradita la prenotazione: 0521.508184 - pinacoteca.stuard@comune.parma.it
PALAZZO BOSSI BOCCHI
Sabato 23 marzo, ore 16.30: Che curiosi animali. Laboratorio a cura di Deborah
Ranalli. Max 25 partecipanti. È gradita la prenotazione: museo@fondazionecrp.it guide@fondazionecrp.it
Domenica 24 marzo, ore 10.30: Semplicemente scomporre e comporre: collage
per tutti! Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Rosanna Spadafora .
Max 25 partecipanti.
È gradita la prenotazione: museo@fondazionecrp.it - guide@fondazionecrp.it
COMPLESSO DELLA PILOTTA
Domenica 24 marzo, ore 16: Laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni e famiglie nell’ambito della mostra “Segni esemplari”.
È gradita la prenotazione: 0521.220411

Un progetto di

con il patrocinio di:

Un patrimonio da vivere
in collaborazione con

23 - 24 marzo 2019
si ringrazia
Arma dei Carabinieri, Prefettura di Parma, Diocesi di Parma
Nei luoghi aperti a cura del FAI visite a contributo. Tutti i fondi raccolti andranno destinati al FAI Fondo
Ambiente Italiano per le finalità di salvaguardia e recupero dei beni
INFO: IAT-R, Piazza Garibaldi 1, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19
0521218889 - turismo@comune.parma.it
* usa la nuova web app del Comune di Parma per la prenotazione dei laboratori del Gastonomy Hub
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Scopri Parma

come non l’hai mai vista!

