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Parma �
Kermesse Nona mostra immagine degli antiquari Fima legati ad Ascom

Parma Antica al Glauco Lombardi
In vetrina la passione senza tempo
Carrellata di proposte: dalle sculture cornucopie ai quadri di Barilli e Zoni

Aperta fino
a domenica
La mostra
rientra tra le
iniziative per
i 60 anni del
Glauco
L o m b a rd i .

Sulla pagina della Gazzetta
«Dentro la città d'oro»
Quattro dirette Facebook
per costruire insieme
la Parma del domani

‰‰ Diretta streaming sulla pagina Facebook
di Gazzetta di Parma con la rassegna online
dedicata a «Dentro la città d’oro» che per
quattro giovedì offrirà approfondimenti sul-
la mostra «Parma città d’oro. Scenari da con-
dividere tra storia e progetto», aperta a Pa-
lazzo Bossi Bocchi, sede della Fondazione
Cariparma, fino al 19 dicembre. Ospiti della
rassegna i curatori Carlo Mambriani, Fran-
cesca Magri e Dario Costi, moderati da Sa-
brina Schianchi, responsabile marketing di
Gazzetta di Parma. Domani alle 18,30, si par-
lerà di «Parma crisopoli contemporanea-La
città d’oro delle arti».

«Questi incontri online vogliono allargare
l’utenza della mostra, perché il patrimonio
culturale deve diventare identità di tutti noi -
dicono i curatori -. Esposto il grande lavoro di
censimento degli edifici della città, con desti-
nazione culturale, svolto da laureandi e dot-
torandi alla Scuola di Architettura dell’Uni -
versità di Parma e che rappresenta il nostro
tesoro contemporaneo. Su alcuni è stato mes-
so a punto un progetto architettonico come
stimolo per riflettere con i cittadini. Accanto
ai progetti le opere delle raccolte della Fonda-
zione Cariparma per far capire la continuità
di ragionamento tra città passata e futura».

Gli appuntamenti servono da stimolo a in-
teressarsi del bene comune per i cittadini che
vogliano contribuire alla definizione della vi-
sione strategica del luogo dove vivono, per
avviare una discussione sui temi salienti del-
la città. Questi i prossimi appuntamenti: gio-
vedì 11 «Parma Città Futura: la mobilità co-
me socialità». Il 18 «I progetti urbani per Par-
ma». Il 25 «La Stanza della Condivisione».
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I curatori
della
rassegna
Dall'alto:
Car lo
Mambr iani,
Fra n c e s c a
Magri e
Dario Costi.
Domani
la diretta
«Par ma
cr isopoli
contempo-
ra n e a » .

‰‰ Torna al Museo Glauco Lom-
bardi «Parma Antica», mostra im-
magine degli antiquari Fima di
Parma. L'inaugurazione domani
alle 11; l'apertura fino a domenica
7 novembre. Una decina gli espo-
sitori presenti alla nona edizione
della kermesse organizzata da Fi-
ma Parma in collaborazione con
Museo Glauco Lombardi e Ascom
e il patrocinio del Comune e delle
Fiere di Parma e del Lions Club
Parma Farnese, per una rassegna
«divenuta riferimento costante
dal 2002 e che dal 2010 ha ripro-
posto nelle sale del Lombardi una
forma attrattiva di collaborazione
museale e antiquariale unica» ha
detto ieri nel corso della presen-
tazione Tommaso Tomasi, presi-
dente di Fima Parma.

«La pandemia ha costretto a
spostare Parma Antica nel 2021
ma oggi è con soddisfazione che il
Lombardi ancora una volta apre
le proprie sale alla mostra prose-
guendo un dialogo di collabora-
zione tra realtà del territorio» ha
aggiunto Francesca Sandrini di-
rettrice del museo, ricordando as-
sieme al presidente, Maurizio Do-
di, che questa è la prima delle tan-
te e diversificate iniziative messe
in campo nel mese in corso per
celebrare i sessant'anni del Lom-
bardi, inaugurato nell’attuale se-
de del Palazzo di Riserva, il 26 no-
vembre del 1961.

Il presidente dell'Ascom, Vitto-

rio Dall’Aglio, ha sottolineato che
«il periodo di limitazioni e diffi-
coltà da cui veniamo non ha fer-
mato la radicata passione dei tan-
ti antiquari che hanno messo a di-
sposizione le loro conoscenze e la
loro professionalità per offrire
una proposta all’insegna della
raffinatezza e della qualità. Tutto
ciò che è legato alla cultura ha un
peso rilevante e può essere vola-
no di ripartenza, anche per il tu-
rismo».

Molte le curiosità da scoprire tra
mobili e pezzi d’epoca come una
coppia di sculture cornucopie

provenienti da un teatrino privato
veneto di metà '700 o un dipinto
di Domenico Maggiotto, allegoria
dell’inverno.

Tra i pezzi parmigiani un ritrat-
to maschile di Cecrope Barilli, un
olio su tavola di Bruno Zoni arri-
vato di recente sul mercato, raffi-
gurante la Cattedrale e disegni di
Guido Carmignani.

La mostra terrà i seguenti orari:
giovedì dalle 11 alle 16; venerdì e
sabato dalle 9,30 alle 18,30; do-
menica, infine, dalle 9,30 alle 19.
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