
EVENTI PROMOSSI DAL

FORUM DELLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI

PARMENSI

NELLE GIORNATE DEL 3°

FESTIVAL
DELL’ARCHITETTURA

PARMA

DA LUNEDI’ 23

A DOMENICA 29 OTTOBRE 2006

Si parlerà in particolare, anche con l’ausilio di ricostruzioni
tridimensionali, sulla importante scoperta dei resti del
villaggio altomedievale, portato alla luce dalla Soprintendeza
per i Beni Archeologici con finanziamenti Comunali in seguito
ai lavori di costruzione di un tronco della tangenziale
Cittadina in località Marore, che fa luce sul modo d’abitare
in epoca Longobardo – Carolingia in un presidio sorto a
controllo dell’importante via transappenninica per Lucca e il
Mar Tirreno.
Curatori: Ministero per i Beni e le attività Culturali (soprin-
tendenza per i beni archeologici dell’Emilia Romagna), Co-
mune di Parma, Abacus. SRL, Circolo Culturale “Sandro
Pertini.”
Relatori: Dott.ssa Manuela Catarsi (soprintendenza per i
beni Archeologici dell’Emilia Romagna), Dott.ssa Cristina
Anghinetti (Abacus Srl), e l’Architetto Stefano Ferraguti.

Ingresso gratuito

L’Associazione culturale
Insieme per Parma

presenta:

L’evento si articola in due momenti:
• una mostra iconografica  che: 1) scandisce la storia della
Ghiaia nella sequenza delle trasformazioni urbanistiche fino
al domani, 2) presenta le testimonianze della vitalità del
mercato in uno spaccato di vita quotidiana popolare e po-
polana, e 3) fa risuonare nelle parole scritte o dette l’amore
della città per questo suo cuore pulsante, autentico, in con-
tinua trasformazione, alla ricerca di un equilibrio tra istan-
ze, storia, interessi.
• una chiacchierata su un luogo-identità cittadina e sui trau-
mi dello spaesamento, del venire meno di punti consolidati
di riferimento, di passi noti, di volti e scorci familiari e rassi-
curanti. L’evento verrà realizzato in Ghiaia.

Piazza Ghiaia, il mercato di Parma.
Luogo delle tradizioni, della lingua e della identità.

Tra radici  e modernità

Evento

“ARCHITETTURA SCOMPARSA”
Scorci di archeologia.

Il giorno 28 Ottobre 2006 alle ore 16,30
presso l’Oratorio di S. Ilario

in via D’Azeglio

Circolo Culturale
Sandro Pertini

Gli Eventi in programma hanno il Patrocinio della

PROVINCIA DI PARMA

Segreteria e informazioni:

Circolo culturale Il Borgo via Turchi 15
43100 Parma  Tel. e fax. 0521284203

email: forumculturaparma@yahoo.it
Cell. 3394003393 per urgenze

Circolo Culturale

Il Borgo

“PARMA,
LA CAMPAGNA MINACCIATA”

(curatori Paolo Casalini, Nicola Dall’Olio,
Paolo Scarpa, fotografie di Andrea Greci)

La mostra si propone di sviluppare un percorso visivo e
fotografico sul rapporto tra lo sviluppo urbano e il
territorio agrario. Fondamento teorico è la convinzione
che l’espansione della città debba coordinarsi in un
equilibrio reale con la campagna, senza impoverire il
tessuto agrario, che è ricco di valori ambientali ed
economici, in particolare in una zona come quella del
parmense che nell’agroalimentare possiede uno dei
propri principali punti di forza. Un contributo
importante deriverà anche dalla preziosa esperienza
della Compagnia Generale Riprese aeree di Parma.

La mostra si terrà nei locali
della Famija Pramzana

dal 23 al 29 ottobre. Orari: ore 16-19

Famija Pramzana



L’Associazione Volontari per la custodia
dei beni culturali

ed il Circolo Il Borgo presentano:

“PARMA…..SEGRETA”
Il fascino di spazi inaccessibili

Nei giorni di
Venerdì 27 e Sabato 28 ottobre,

sarà possibile visitare alcuni spazi “inaccessibili”
del centro storico fino ai Matronei

della Cattedrale che celebra, in questo anno,
i 900 anni della titolazione.

Ritrovo alle ore 15 sotto i portici davanti
allo scalone della Pilotta.

Evento:

“STRAVAGANTI STRUTTURE”
Laboratorio di costruzioni e strutture

fatto con materiali poveri o di recupero.
In ogni edificio piccolo o grande, antico o moderno ci sono
elementi che possono essere tolti ed altri che sono indispen-
sabili per la stabilità della struttura.
Questo laboratorio si propone di stimolare nei bambini e
nelle bambine curiosità ed interesse e di scoprire facendo,
alcune leggi del mondo che ci circonda. Nel rispetto dell’am-
biente si utilizzeranno, di preferenza, materiali poveri o di
recupero.
I laboratori sono due, divisi per età dei partecipanti:
ore 16,00 – 17,00 per i bambini e le bambine dai 6 agli 8 anni
ore 17,30 – 18,30 -  per ragazzi e ragazze dagli 8 agli 11 anni

Data laboratorio: 24 ottobre 2006
Sede: Libri e Formiche – la libreria dei ragazzi

Strada Cairoli, 13 Telefono: 0521 506668
Posta elettronica: libreria@librieformiche.it

Per una migliore organizzazione si richiede una prenotazione
che sarà fatta dalla libreria che accoglie l’evento.
I materiali (stravaganti strutture) prodotti possono restare
visibili in libreria fino alla fine del Festival.

GOOGOL
Associazione Culturale

per la divulgazione scientifica
www.googol.it

L’Associazione I nostri Borghi presenta l’evento:

“Gli Ecomostri in città?”
Antenne insostenibili.

Dibattito con scienziati ed architetti

Conducono: Prof.ssa Maria Cristina Baracchi
e Dott. Remo Piroli

Intervengono: Arch. Marco Negroni Univ. Di Parma e
Dott. Ermanno Papotti, dip. Sanità  pubblica

(per informazioni 0521\233862)

Lunedì 24 ottobre ore 16.00
Libreria “Libri e formiche - Via Cairoli 13 Parma

Venerdì 27 ottobre ore 15.00
Auditorium “G.B.Bodoni” - Vle Piacenza 14 Parma

Segue alle ore 15.30 “Evoluzioni storiche e morfologiche
nel Giardino Ducale di Parma” rete ITC”G.B.Bodoni -
Liceo ”P.Toschi”- Liceo”A.Chieppi” - ITAS ”F. Bocchialini”

IL FORUM NEL FESTIVAL
DELL’ARCHITETTURA

Quattro anni or sono, su iniziativa di alcune
associazioni culturali, si è costituita una rete

fra realtà che, pur con diversa estrazione
culturale e con diversi obiettivi, sentivano il
bisogno di tenersi aggiornati e confrontarsi

sui rispettivi programmi di lavoro.

Numerose Associazioni del Forum hanno
accettato la sfida del Festival

dell’Architettura, inserendosi nel progetto con
proprie proposte e proprie energie, perché il

Festival può essere un momento vitale e
critico nella crescita culturale

della città.

Tutti i temi messi in mostra rivelano un
amore libero per il proprio territorio, la

fiducia nel dibattito culturale e nella politica,
il desiderio di partecipare ai progetti della
società locale, la ricerca della bellezza e

dell’armonia.

Rivelano anche la denuncia di
prevaricazioni, di gestioni consociative che
non lascerebbero spazio al futuro se il cuore

vigile di tanti volontari non sentisse
l’impegno della propria presenza.

organizza

1) LA LETTURA
“Farnese, teatro di rara bellezza”

GIAN CARLO ILARI (attore) coordinatore
e Paola Ferrari e Raffaele Rinaldi (voci recitanti)

nei locali della libreria MUSIDORA - Strada INZANI, 29

Lunedì 23 ottobre ore 17,45
Mercoledì 25 Ottobre ore 17,45
Venerdì 27 Ottobre ore 20,45

Ingresso libero – Posti limitati – Durata 50 minuti

2) LA VISITA “al teatro Farnese”
con ingresso gratuito (gruppo di 25 persone)

Guidata dalla dottoressa DANIELA SICURI - Durata 30 minuti

Martedì 24 ottobre ore 17,45
Giovedì 26 ottobre ore 16,30
Sabato 28 Ottobre ore 11,00

Informazioni e Prenotazione presso:
Libreria MUSIDORA - tel.0521.506606

Segreteria
PARMATEATRO - tel.0521.773412

gassociazione
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