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Parma (PR)

ATTENZIONE

Le mostre nelle Regioni che si trovino in zona gialla possono essere aperte con 
modalità di accesso specifiche (obbligo di prenotazione, orari modificati, 
contingentamento ingressi, dispositivi di protezione... ), che è bene verificare 
direttamente con gli organizzatori, prima di recarsi sul posto.

Regione: Emilia Romagna

Luogo: Galleria San Ludovico, Borgo del Parmigianino 2
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Telefono: 051/6598218; 051/6598715 URP Comune di Parma

Orari di apertura: 15-19,30 da lunedì a venerdì; 11-19,30 sabato e domenica. 
Martedì chiuso

Costo: Ingresso libero, Sabato e domenica prenotazione obbligatoria (entro il 
giorno precedente) tramite App Parma 2020

Dove acquistare: 0 - ingresso libero

Sito web: www.parma360festival.it; www.gia.pr.it; 
www.comune.parma.it/cultura/luogo/it-IT/Galleria-San-Ludovico;

Organizzatore: Parma 360 Festival della creatività contemporanea e GIA 
Gruppo Imprese Artigiane

Note:
Nel programma ufficiale di Parma Capitale della Cultura 2020+21 prende 
avvio la mostra interattiva e multimediale ideata da Antica Proietteria e 
promossa da Parma 360 Festival della creatività contemporanea in 
collaborazione con il Gruppo Imprese Artigiane. 

Parma eredita una grande tradizione artigiana dai secoli passati grazie alla 
presenza di una Corte ducale che ha favorito nel tempo la nascita di 
professionalità di alto livello. 
Oggi l’artigianato e la piccola impresa di Parma si raccontano attraverso i 
mestieri del presente e del futuro, mostrando ciò che sanno fare e ciò che 
sanno immaginare, raccontando la “cultura del fare”, per condividere quel 
grande patrimonio di saperi che le imprese hanno da sempre. 

Mani operose ricche di esperienza ma capaci di disegnare il futuro. Antichi 
mestieri aperti all’innovazione che sanno tenere sempre l’uomo al centro. La 
cultura del fare si racconta attraverso un percorso interattivo allestito alla 
Galleria San Ludovico di Parma, dove lo spettatore sarà guidato alla scoperta di 
forme inattese del presente e del passato. 

Sei personaggi della storia di Parma, il pittore manierista Parmigianino, 
l’architetto di Corte Ennemond Alexandre Petitot, il re dei tipografi 
Giambattista Bodoni, il compositore Giuseppe Verdi, il regista Bernardo 
Bertolucci, le stiliste Sorelle Fontana,
guidano il visitatore in un viaggio alla scoperta dell’artigianato parmense, che 
si dipana tra le sezioni dedicate all’enogastronomia, all’architettura, 
all’editoria, ai trasporti e alla logistica, alle lavorazioni tecnologiche e al 
mondo della moda.

La storia della tipografia in pillole: dalla nascita del carattere Bodoni passando 
dalla tipografia tradizionale a quella digitale. Grafica e tipografia “tenute 
insieme” dall’arte della legatoria.

Giuseppe Verdi ci mostra il mondo della logistica e del trasporto attraverso la 
sua melodia: illustrazioni di mezzi che al tocco si animano illuminandosi e 
colorandosi. 

Un racconto delle architetture della città, guidati dall’architetto Petitot, che ci 
racconta i materiali che la caratterizzano, illustrando lo stato dell’arte delle 
costruzioni architettoniche e la descrizione dei materiali.

Un viaggio tra le lavorazioni artigianali che incarnano la sapienza parmense 
nella produzione di eccellenze alimentari attraverso le opere del Parmigianino 
che da sempre hanno fatto da cornice al territorio emiliano.

Lavorazioni meccaniche si fondono con frame della cinematografia in realtà 
aumentata. Attraverso l’app lo smartphone dei visitatori diventa una sorta di 
lente magica che una volta puntato sui fotogrammi cinematografici permette 
di vedere fasi di produzione degli oggetti e spezzoni dai film di Bernardo 
Bertolucci.
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Sponsorizzati

Soluzioni di arredo bagno con 
accessori classici e 
contemporanei, necessari per il 
benessere.

In ogni esecuzione ricerchiamo 
un’esperienza di valore. Perchè 
la tua storia diventi la nostra 
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Non solo porte: la filosofia 
Filomuro per arredare casa 
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Porte d’ingresso e portoni da 
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più sicura e ad alto isolamento 
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La moda maschile contemporanea si confronta con la moda classica 
femminile delle Sorelle Fontana e si racconta attraverso bozzetti disegnati a 
mano e abiti di alta sartoria “virtuale”.

Alle sei sezioni si unisce una grande videoinstallazione finale ambientata 
nell’abside della cappella di San Ludovico e intitolata “Parola d’imprenditore”, 
che reinterpreta il patrimonio imprenditoriale parmense alla luce di un 
dizionario di parole distintive che scandiscono i tempi del lavoro, i valori, le 
esperienze, i progetti, le visioni e le prospettive del “saper fare” italiano di 
oggi e di domani.

Sostenuta e messa in opera con il contributo di Unione Europea – Fondo 
Sociale Europeo e Orientamento, l’esposizione racconterà a ragazze e ragazzi 
delle scuole di Parma l’evoluzione dei mestieri: da antichi oggetti alle nuove 
tecnologie per narrare la storia dell’artigianato parmense.

La mostra è curata da Giancarlo Gonizzi, Chiara Canali e Camilla Mineo.

» Mostre in programma a Parma

» Mostre in programma in provincia di Parma

» Mostre in programma in Emilia Romagna

AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà 

essere ritenuta responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi 

che sono da considerare puramente indicative. Invitiamo i lettori a verificare l’esattezza 

delle date e degli orari di svolgimento delle varie manifestazioni, contattando 

preventivamente gli organizzatori ai numeri di telefono corrispondenti o visitando il sito 

web corrispondente.

Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com

Nuove porte in vetro e 
alluminio. Scopri la collezione 
ECLISSE per porte scorrevoli e 
battenti.
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sensazioni del fatto a mano. 
Scopri Rice su marazzi.it
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