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mani e la sua intelligenza
riesce a guardare sempre ol-
tre». «Nel caso di Bodoni per
l’editoria e delle Sorelle Fon-
tana per la moda, il collega-
mento è stato naturale» rac-
conta Chiara Canali.

«Per altri settori, invece, ci
siamo lasciati guidare dalle
suggestioni: il ritmo della
musica di Verdi, per restitui-
re l’essenza del movimento
nei trasporti; il cinema di
Bertolucci, per richiamare
gli ingranaggi della mecca-
nica. Le tecnologie digitali,
in tutto questo, delineano
una nuova esperienza di ap-
prendimento del patrimo-
nio culturale, con narrazioni
che stuzzicano l’interesse
dei giovani: ne abbiamo
avuto piena consapevolezza
in occasione della visita alla
mostra da parte delle scuole
superiori».

I consensi rispetto a «La
via delle forme» sono diffusi.
Questa mostra sta davvero
lasciando un segno. «Vole-
vamo mettere a disposizio-
ne dei giovani la nostra sto-
ria e le nostre radici, con uno
sguardo al futuro ed all’in-
novazione. Che deve essere
il faro anche per le piccole e
medie imprese» afferma
Giuseppe Iotti, presidente
del Gruppo imprese artigia-
ne.

«Le nostre imprese - osser-
va Iotti - si distinguono da
sempre per la capacità di
reinventarsi e per lo spirito
di adattamento mostrato di
fronte a sfide complesse: sa-
rà così pure nel post pande-
mia. Le strade da seguire so-
no quelle che conducono al-
la competitività sul mercato,
alla sostenibilità ed all’in-
clusione».

Vittorio Rotolo
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‰‰ Sabato e domenica a San Fran-
cesco del Prato si terranno incontri
ed eventi per raccontare la storia e
l’esperienza lungo le grandi vie di
pellegrinaggio.

«Come pellegrini e forestieri» è il
programma di incontri, concerti e vi-
site guidate, ispirato dalle parole di
San Francesco d’Assisi.

Iniziato sabato scorso, terminerà
l'ultimo weekend di luglio con i rac-
conti della storia e dell’esperienza
sul Cammino di Santiago. Sabato al-
le 21 a San Francesco del Prato avrà
luogo «Del pellegrinar narrando: dal
Cammino di Santiago verso il cam-
mino della vita»: dialogo a due voci
sul Cammino di Santiago con mon-
signor Paolo Giulietti arcivescovo di
Lucca, già assistente spirituale della
Confraternita di San Jacopo di Com-
postella, e Monica d’Atti Priore del-
l’Emilia-Romagna.

Domenica alle 21, sarà ospite di
San Francesco del Prato Fabio Scar-
sato, direttore del Messaggero di

Sant’Antonio, che racconterà la pro-
spettiva francescana del pellegri-
naggio a partire dal suo libro «Fran-
ciscus Peregrinus. L’arte del pelle-
grinaggio».

Sabato e domenica è previsto un
«cammino» all’interno della chiesa
accompagnati dai volontari «pelle-
grini» di San Francesco del Prato per
conoscere il significato e la storia de-
gli itinerari di fede, ascoltare l’espe-
rienza di San Francesco d’Assisi, con
focus sulla città di Parma nel quale
interverrà Francesca Belmessieri, ar-
chivista dell’Archivio storico comu-
nale di Parma, che illustrerà alcuni
documenti di archivio esposti per
l’occasione in copia. Partecipazione
gratuita previa prenotazione via
mail visite@sanfrancescodelprato.it 
(gruppi di massimo 25 persone): 1°
turno alle ore 17, 2° turno alle 18. Il
programma su www.sanfrancesco-
delprato.it

r. c .
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‰‰ Gli innovativi sistemi
multimediali ed innovativi,
elaborati da Antica Proiette-
ria, fissano uno storytelling
corale che racconta ed esalta
quella «cultura del fare» pro-
pria di Parma e ben rappre-
sentata dalla tradizione arti-
giana.

Il successo è certificato dai
numeri: hanno infatti supe-
rato già quota 3mila i visita-
tori che si sono lasciati in-
cantare da «La via delle for-
me. Viaggio tra i mestieri di
Parma», la mostra curata da
Giancarlo Gonizzi, Chiara
Canali e Camilla Mineo, pro-
mossa da Parma 360 Festival
della creatività contempora-
nea in collaborazione con il
Gruppo imprese artigiane di
Parma.

Alla Galleria San Ludovico
di borgo del Parmigianino,
l’esposizione sarà visitabile
ancora fino all’8 agosto, con
ingresso gratuito (dal lunedì
al venerdì, dalle ore 15 alle
19.30; sabato e domenica,
dalle 11 alle 19.30; martedì
chiuso apertura per gruppi
al mattino su appuntamen-
to). Tra forme antiche e vir-
tuali, il viaggio alla scoperta
dell’artigianato parmense si
snoda lungo sei sezioni
identificate in altrettanti
personaggi celebri: il re dei
tipografi Giambattista Bo-
doni per l’editoria; la melo-
dia di Giuseppe Verdi ac-
compagna il mondo della lo-
gistica e del trasporto; Peti-
tot illustra i materiali che ca-
ratterizzano le architetture
della città; le opere del Par-
migianino testimoniano la
sapienza custodita nella
produzione delle eccellenze
alimentari; i frame della ci-
nematografia di Bertolucci
«mettono a fuoco» le lavora-
zioni meccaniche; le Sorelle

I n g re s s o
gratuito
La mostra
in borgo del
Parmigianino
sarà
visitabile
ancora fino
all’8 agosto.

«La via delle forme»:
superati i 3mila visitatori

Incontri Sabato e domenica «Come pellegrini e forestieri»

San Francesco del Prato:
le grandi vie di pellegrinaggio

Fontana rappresentano il
punto di partenza ideale per
narrare l’evoluzione della
moda.

Nell’abside della cappella
di San Ludovico trova posto
infine la grande videoinstal-
lazione «Parola d’imprendi-
tore», abile reinterpretazio-

ne - sotto forma di diziona-
rio - del patrimonio impren-
ditoriale del nostro territo-
rio, dei suoi valori e delle sue
esperienze, di visioni e pro-
getti. Perché, in fondo, «Par-
ma non è mai stata una città
ai margini dell’universo, ma
anzi un luogo in cui la cultu-
ra ha contribuito ad elabora-
re modernità ed innovazio-
ne, storia e tradizione» rileva
Giancarlo Gonizzi.

«Le imprese devono essere
viste come portatrici di sa-
peri. E questa mostra ci fa
comprendere come un me-
stiere che tendenzialmente

collochiamo nel passato,
quello dell’artigiano, si
proietti in realtà verso il fu-
turo: lo dimostra proprio la
sua capacità di raccontarsi
attraverso strumenti al pas-
so con i tempi. Al centro di
questo straordinario proces-
so c’è l’uomo, che con le sue

Sei sezioni
Il viaggio alla scoperta
dell’artigianato
si snoda tra forme
antiche e virtuali

Vi d e o i n s t a l l a z i o n e
Nell’abside della
cappella trova posto
la «Parola
d’i m p re n d i t o re »

Galleria
San
Ludovico
La mostra è
stata curata
da Giancarlo
Gonizzi,
Chiara
Canali
e Camilla
Mineo.
Ed è stata
p ro m o s s a
da Parma
360 Festival
della
c re a t i v i t à
contempora-
nea in
collabora-
zione con il
Gruppo
i m p re s e
artigiane
di Parma.

Sabato
e domenica
Previsto un
«cammino»
all'inter no
della chiesa.
La parte-
cipazione
è gratuita,
ma previa
p re n o t a z i o n e .
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