Calendario delle iniziative da Agosto a Dicembre 2016
Domenica 28 agosto. Evento congiunto di inaugurazione della stagione autunnale
MEMORIE DI PARMA E ARCHISTORICA. Camminata:

“Salsomaggiore: il sale della Storia”.
Sapevate che le saline di Salsomaggiore erano conosciute fin dal tempo dei Romani? Quando
furono aperti i primi stabilimenti termali che fecero la fortuna della cittadina nella Belle
Epoque? Come si presentava l’antico borgo del sale prima del suo sviluppo come centro
termale? SCOPRITELO CON “MEMORIE DI PARMA” e “ARCHISTORICA”! L’arch. Manrico Bissi
ci accompagnerà in un originale percorso nel centro di Salsomaggiore, alla scoperta di tutti
quei luoghi che raccontano il Passato, antico e recente, di questa elegante “Ville d’Eau”.
Domenica 25 settembre. Camminata:

“Le Arti e i Mestieri nella Parma medievale”.
A quali attività si dedicavano gli artigiani di Parma nel Medioevo? Possiamo ritrovare questi
antichi mestieri nel “Ciclo dei Mesi” di Benedetto Antelami? Perché alcuni vicoli del centro
hanno nomi come “Borgo del carbone”, “Borgo della Salina” o “vicolo delle Calligarie”? E’
vero che nella chiesa di San Tommaso si conservano gli stemmi medievali della Corporazione
dei Fabbri? SCOPRITELO CON “MEMORIE DI PARMA”! L’arch. Manrico Bissi ci accompagnerà
in un suggestivo itinerario nel cuore della città, alla scoperta di tutti quei luoghi che ancora
ricordano gli antichi mestieri e le professioni dei nostri antenati, dal Medioevo all’Ottocento.
Domenica 16 ottobre. Gita:

“Ravenna, antica capitale d’Occidente”.
L’arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire la splendida città di Ravenna, antica capitale
dell’Impero d’Occidente. Il percorso attraverserà il cuore della città romana, bizantina e
medievale, svelandone i principali monumenti architettonici e archeologici catalogati come
“Patrimonio UNESCO”: dai resti del palazzo di Teodorico alla basilica di Sant’Apollinare
Nuovo; dagli scavi della Domus dei Tappeti di Pietra ai meravigliosi mosaici del Battistero
degli Ariani; dal mausoleo imperiale di Galla Placidia alla cripta sommersa di San Francesco.
Domenica 13 novembre. Camminata:

“Simbologie e misteri di Parma esoterica”.
Quali significati si nascondono nelle sculture medievali del Duomo e del Battistero di Parma?
E’ vero che la posizione dei principali monasteri cittadini corrisponde ai vertici di un
rettangolo a sezione aurea? Per quale motivo la chiesa di San Francesco al Prato venne
orientata secondo l’asse del Sole nei giorni del Solstizio? SCOPRITELO CON MEMORIE DI
PARMA! L’arch. Manrico Bissi ci accompagnerà in un affascinante itinerario nel cuore del
centro storico, alla scoperta della Conoscenza antica, nascosta tra le pietre della città.
Domenica 18 dicembre. Gita:

“Verona sotterranea. La città romana e medievale”.
L’arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire il cuore più antico di Verona, nobile città d’Arte
sulle rive dell’Adige. Il percorso evidenzierà le più importanti testimonianze della Verona
romana, paleocristiana e medievale, conservate a vista nel sottosuolo del centro storico: dal
sacello ipogeo di Santa Tosca alla chiesa sotterranea di San Fermo Maggiore; dalle porte
romane dei Borsari e dei Leoni alle imponenti vestigia dell’Arena. Il percorso prevede inoltre
una visita, libera e autonoma, ai tipici e suggestivi mercatini natalizi di Verona.

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 al quale si partecipa).
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
Vi invitiamo a visitare anche:

www.archistorica.it

331 9661615 – 339 1295782

telefono:

www.sangiulianopc.jimdo.com

www.bissimalviciniarchitetti.it

www.piacenzaromana.it

