Calendario delle iniziative previste da
Gennaio a Giugno 2016

Camminate culturali a Parma & Gite nelle città e borghi d’Arte

Calendario delle iniziative da Gennaio a Giugno 2016
Domenica 31 gennaio. Camminata:

“Templari e Crociati nella Parma medievale”.
In quale zona di Parma si trovava la chiesa dei Cavalieri Templari? Quando venne fondata?
Quali furono i condottieri parmigiani che parteciparono alle Crociate? Cosa rimane delle loro
imprese? SCOPRITELO CON “MEMORIE DI PARMA”! L’arch. Manrico Bissi ci accompagnerà in
un suggestivo percorso nel cuore antico di Parma, alla scoperta di tutti quei luoghi che
ancora conservano preziose testimonianze della presenza templare e crociata nella città.
Domenica 13 marzo. Camminata:

“Parma e la Grande Peste”.
Sapevate che il canonico Giovanni da Parma scrisse una cronaca diretta della Peste del 1348?
E’ vero che il Petrarca soggiornò a Parma nell’apice dell’epidemia? Quante pestilenze
colpirono la città dal Trecento al Seicento? Dove si trovavano i lazzeretti degli appestati?
SCOPRITELO CON “MEMORIE DI PARMA”! L’arch. Manrico Bissi ci guiderà in un avvincente
itinerario nel centro della città, alla scoperta di tutti quei luoghi che ancora conservano
interessanti tracce delle più grandi pestilenze che hanno segnato la nostra Storia.
SPECIALE: BICENTENARIO DELL’INSEDIAMENTO DI MARIA LUIGIA A PARMA (1816-2016)
Domenica 10 aprile. Camminata:

“Alla Corte di Maria Luigia (1816-2016)”.
Per celebrare i duecento anni dell’ingresso di Maria Luigia nel suo Ducato (20 aprile 1816),
l’Associazione “MEMORIE DI PARMA” organizza uno speciale percorso dedicato alla grande
sovrana, già moglie di Napoleone e imperatrice di Francia. La camminata, condotta
dall’arch. Manrico Bissi, porterà a scoprire i luoghi-simbolo della presenza luigina a Parma: i
palazzi del potere ducale, le residenze dei cortigiani più fidati, e infine le opere pubbliche che
diedero alla città di Parma, “Piccola Parigi dell’Emilia”, il suo volto ottocentesco.
Domenica 15 maggio. Gita:

“Comacchio e Pomposa: il fascino del Delta”.
Un’imperdibile escursione nel centro storico di Comacchio, “piccola Venezia” del Delta
padano. Il percorso, guidato dall’arch. Manrico Bissi, porterà a scoprire il nucleo più antico
della città, antico porto bizantino (sec. VII d.C.), ancora oggi attraversato da calli e canali
navigabili. Nel borgo si visiterà inoltre il Museo archeologico, dove si conserva il carico di
una nave romana recuperato nei paraggi. La gita verrà infine completata da un’escursione
nella vicina abbazia di Pomposa, autentico gioiello dell’arte romanica.
Domenica 12 giugno. Camminata:

“Le acque nascoste di Parma”.
Quando fu costruito il Canale del Naviglio? Dove scorrevano gli antichi fossati della Parma
romana e medievale? Perché nel centro della città si trovano toponimi come “Vicolo dei
Mulini” o “San Michele del Canale”? E’ vero che il torrente Parma cambiò il suo percorso nel
1177 dopo un’esondazione? SCOPRITELO CON “MEMORIE DI PARMA”! L’arch. Manrico Bissi
ci guiderà in un avvincente itinerario nel centro della città, sulle tracce degli antichi canali e
rivi urbani che attraversavano le vie di Parma dal Medioevo fino all’Ottocento.

Chi siamo
MEMORIE DI PARMA è un’associazione culturale nata dall’amicizia e dall’impegno di Elena Longo (architetto),
Emanuele Calza (ingegnere), Manrico Bissi (architetto) e Francesca Malvicini (architetto): quattro giovani
professionisti motivati da grande amore e passione per l'immenso patrimonio artistico, architettonico, archeologico e
naturalistico del nostro Paese, con particolare interesse verso le proprie località d'origine, tutte comprese tra le
province di Parma e di Piacenza.

Gli obbiettivi e i metodi
La nascita di MEMORIE DI PARMA è motivata dalla volontà di promuovere la conoscenza del nostro patrimonio
storico, presentandolo al pubblico secondo modalità coinvolgenti, che sappiano intrecciare la Storia dell'Arte e
dell'Architettura con aneddoti locali, tradizioni folkloristiche e popolari, leggende e miti, così da poter ritrovare negli
edifici, nelle città e nel paesaggio tutti quei significati solitamente sconosciuti o poco percepibili. Le iniziative di
MEMORIE DI PARMA si fondano infatti sulla convinzione che la nostra Storia possa essere conosciuta ed apprezzata
non soltanto attraverso le pagine dei libri, ma anche e soprattutto percorrendo le strade, i vicoli e le piazze delle
nostre città: autentici “musei all’aperto”, che espongono preziose testimonianze del nostro Passato.
L'Associazione MEMORIE DI PARMA si rivolge a tutti coloro che condividono questi interessi, e vogliono scoprire di più
sull’identità del proprio territorio, senza alcun vincolo di età, professione, formazione o provenienza; anzi,
l’associazione auspica di trovare il pubblico più ampio e variegato possibile proprio per condividere differenti
esperienze e punti di vista.

Contatti & Informazioni
AVVERTENZA: le informazioni riportate in questo calendario sono da considerarsi indicative, e potrebbero subire
alcune variazioni. Invitiamo pertanto tutti gli interessati a prestare attenzione agli aggiornamenti inviati di volta in
volta tramite mail, o pubblicati sul sito dell’associazione: www.memoriediparma.jimdo.com
LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DA MEMORIE DI PARMA SONO STRETTAMENTE RISERVATE AI SOCI; per
partecipare è pertanto necessario iscriversi all’Associazione (presentandosi all’inizio dell’evento
La quota associativa annuale è pari a € 4,00 e dà diritto alla tessera associativa valida per tutti gli eventi.
CONVENZIONI:
-

Per tutti i soci di ASS.NE CULTURALE ARCHISTORICA (Piacenza), sarà possibile acquistare la tessera di
MEMORIE DI PARMA al costo di € 1,00.
Per tutti i soci di MEMORIE DI PARMA, sarà possibile acquistare la tessera di ASS.NE CULTURALE
ARCHISTORICA (Piacenza) al costo di € 1,00.

Il costo delle camminate urbane è pari a € 5,00 (esclusi minori di 14 anni), salvo diversa comunicazione.
Il costo delle gite culturali verrà comunicato con fascicolo informativo circa un mese prima dell’iniziativa stessa.
CONTATTI:
mail: memoriediparma@libero.it

telefono: 339 1295782 – 331 9661615

Vi invitiamo a visitare anche: www.archistorica.it

www.bissimalviciniarchitetti.it
www.piacenzaromana.it

