
14 Domenica 9 maggio 2021

Parma =

Gli spazi

espositivi

Dopo la

p re s e n t a z i o n e

al Palazzo

del

Gover natore

(i relatori di

fianco, sotto),

l'inaugurazione

delle mostre:

da San

Ludovico (qui

di fianco in

alto) allo

spazio di

Italia Veloce

in via

Dalmazia

(a destra Max

Chiapponi),

fino alla

stazione

e alla Casa

del suono.

‰‰ Parma 360 il Festival
della creatività contempora-
nea che festeggia cinque an-
ni di vita ha preso il via ieri
con mostre allestite in luo-
ghi istituzionali e privati del-
la città.

Un viaggio nell’espressio-
ne artistica iniziato con la
presentazione a Palazzo del
Governatore alla presenza
delle autorità, dei promotori
e degli organizzatori e pro-
seguito poi con la visita alla
mostra, allestita nella Galle-
ria San Ludovico, «La via
delle forme. Viaggio tra i me-
stieri di Parma» ideato da
Parma 360 in collaborazione
con il Gruppo imprese arti-
giane in occasione di Parma
Capitale italiana della cultu-
ra 2020+21. Un percorso
multimediale e interattivo
che ha coinvolto i presenti
chiamati ad essere partecipi
in prima persona: basta un
«tocco di mano» per entrare
nel mondo dell’artigianato
parmense, che si dipana tra
enogastronomia, architettu-
ra, editoria, trasporti e logi-
stica, lavorazioni tecnologi-
che e mondo della moda.

Nella mattinata si sono
aperte in contemporanea le
mostre. Alla Casa del suono è

possibile «entrare» nell’in -
stallazione video-sonora
External Landscape dell’arti -
sta e fotografo Matteo Mez-
zadri, un progetto presenta-
to nella sua interezza grazie
alle sofisticate strumentazio-
ni tecniche qui disponibili. Il
viaggio fra le vie della città
porta fino alla stazione ferro-
viaria di Parma dove per la
prima volta grazie alla colla-
borazione di Rete ferroviaria
italiana si sono aperte le por-
te dello Spazio Viaggiatori al
secondo piano dell’edificio.
Salita la scala di accesso lo
spazio vive secondo una mo-
dalità di fruizione innovativa
grazie a due distinte mostre.
Da un lato l’opera di Vincen-
zo Marsiglia in cui il linguag-
gio artistico e tecnologia spe-
cifica insieme permettono al
fruitore di esplorare i beni
storici e artistici della città.
Non mancano di coinvolgere
le luminarie di David Cesaria
a metà strada tra la tradizio-
ne del Salento e le atmosfere
di Las Vegas.

In via Dalmazia, largo agli
illustratori, con «Dinamica»,
nelle sale di Italia Veloce-
spazio vetreria, che ospita
anche opere di Vanessa Ma-
cagnino.

Per visitare le mostre du-
rante il weekend è obbliga-
toria la prenotazione entro il
giorno precedente tramite
App Parma 2020.
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Le mostre di Parma 360 L'arte si diffonde in tutta città

Il trionfo della creatività
Da San Ludovico alla stazione, fino a via Dalmazia


