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Ri-Conosci Parma
Racconti di Natale presenta il gioco dedicato ai 2200 anni della città di Parma
12 dicembre 2016 – 15 gennaio 2017
Parma, 7 dicembre 2016. Ri-Conosci Parma è un gioco multidisciplinare destinato ai
bambini della città di Parma, ideato e progettato dall’associazione culturale spazio
entropia e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cariparma.
La scoperta/riscoperta delle eccellenze della città, trasmessa attraverso una stimolante
esperienza ludico-artistica, è il cuore del progetto dedicato ai 2200 anni della
fondazione di Parma che verrà presentato lunedì 12 dicembre nei chiostri della
Pinacoteca Stuard di Parma, nella giornata di inaugurazione della quinta edizione di
Racconti di Natale - ideata e promossa dall’Assessorato alla Cultura e dal Servizio
Biblioteche del Comune di Parma.
Il simbolo del Natale che porta con sé il vivifico significato della nascita, funge come
l’emblematico momento dentro il quale presentare il progetto relativo alla
commemorazione della nascita di Parma.
I 2.200 anni della fondazione della città, avvenuta nel 183 a.C., verranno celebrati dalla
cittadinanza a cavallo del 2016 e del 2017. Il gioco potrà, infatti, essere fruito
gratuitamente e liberamente nei giorni di apertura della Pinacoteca Stuard per tutta la
durata della rassegna Racconti di Natale, che durerà dal 12 dicembre 2016 al 15 gennaio
2017.
Le meraviglie e le ricchezze del territorio verranno svelate e rafforzate nella loro
importanza, avvicinandole ai propri abitanti al di fuori dell’aurea di formalità e distanza
che spesso accompagna le ricorrenze. Senza sottrazione di credibilità ed importanza,
verrà celebrata Parma insieme ai suoi più giovani cittadini, affrontando e diffondendo
una conoscenza approfondita dei luoghi e dei simboli che caratterizzano la nostra città.
In Ri-Conosci Parma la pianta della città viene scomposta e ricomposta sotto forma di
un intreccio di vie e piazze a “scala di bambino”. Un “labirinto” tridimensionale inteso
come percorso verso la conoscenza, dove le storie sono viaggi e i viaggi sono storie. Il
gioco si presenta come un dispositivo modulare la cui planimetria, progettata da
architetti, educatori e designers, si articola attorno a diversi fulcri, dove il fruitore potrà
scoprire ed entrare in contatto con la storia e la cultura parmigiane attraverso opere
realizzate da artisti del territorio.
L’elemento ludico ma al contempo ricco di contenuti artistici e storici del gioco, valorizza
la creatività come strumento educativo. Un forte senso di coinvolgimento e interazione
sinestetica faciliterà la memorizzazione dell’esperienza, facendo diventare proprie le
nozioni raccolte. Tutte queste azioni hanno portato alla realizzazione di uno strumento
con caratteristiche di fruibilità libera e atemporale ma allo stesso tempo didattiche, ad
esempio per gruppi di scuole o laboratori guidati per bambini.
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Con Ri-Conosci Parma le eccellenze culturali e del “saper fare” del nostro territorio,
appariranno sotto nuove forme lungo la celebrazione della nascita di Parma. Dalla
musica alla pittura, dall'architettura all’enogastronomia, la storia di Parma coinvolgerà i
bambini in un gioco dal forte valore educativo che avrà tra i suoi primi risultati la
scoperta delle meraviglie della città, del passato e del presente. Parma come labirinto, un
luogo in cui perdersi e ritrovarsi: (ri)conoscersi.
Informazioni
sito www.facebook.com/RI-CONOSCI-PARMA| mail info@spzentropia.com
sede Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Parma (lunedì - venerdì: 10.00 17.30, sabato e domenica 10.30 - 18.30; martedì chiuso. 24 dicembre e 31 dicembre:
10.00 - 13.00)
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