Calendario delle iniziative
da Gennaio a Giugno 2017
EVENTO SPECIALE: “2200esimo della fondazione di Parma (183 a.C. - 2017).
Domenica 15 gennaio:

“Parma romana. La forma e i caratteri dell’antica città”.
Come si presentava il volto di Parma in epoca romana? Quali monumenti arricchivano il
cuore della città? E’ vero che il sito della colonia romana era già occupato da insediamenti
più antichi? Come vivevano i parmigiani di duemila anni fa? SCOPRITELO CON “MEMORIE DI
PARMA”! In occasione del 2200esimo anniversario della fondazione di Parma, l’arch.
Manrico Bissi terrà una speciale conferenza audiovisiva dedicata al Passato romano della
città, dalla sua origine coloniale agli splendori di età augustea ed imperiale.
EVENTO SPECIALE: “2200esimo della fondazione di Parma (183 a.C. - 2017).
Domenica 29 gennaio, I camminata:

“Parma romana. Sulle tracce della città perduta".
Cosa rimane dell’antica Colonia Iulia Augusta Parmensis? E’ vero che il disegno urbanistico
di Parma romana sopravvive nell’impianto del centro storico odierno? Dove si trovavano i
principali edifici della città? SCOPRITELO CON “MEMORIE DI PARMA”! In occasione del
2200esimo anniversario della fondazione di Parma, l’arch. Manrico Bissi ci accompagnerà in
un affascinante itinerario nel cuore della città, alla scoperta di tutti quei luoghi che ancora
testimoniano il glorioso Passato di Parma romana.
Domenica 19 febbraio. II Camminata:

“Congiure e cospirazioni alla Corte di Parma”.
Come si svolse la “Gran Congiura” del 1611-1612 contro il duca Ranuccio I Farnese? Chi
furono gli organizzatori del complotto, e da quali motivazioni furono mossi? E’ vero che il
duca Ferdinando I di Borbone fu avvelenato nel 1802 da spie francesi nell’abbazia di
Fontevivo? L’attentato del 1854 al duca Carlo III di Borbone fu davvero organizzato con la
complicità della moglie Luisa Maria di Francia? SCOPRITELO CON “MEMORIE DI PARMA”!
L’arch. Manrico Bissi ci accompagnerà in un avvincente itinerario tra le piazze e i palazzi del
centro storico, sulle tracce degli antichi complotti che insanguinarono la Corte ducale.
Domenica 26 marzo. I Gita:

“Mantova esoterica. Sulle tracce del Santo Graal”.
L’arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire l’antico Esoterismo mantovano, dal medioevo al
Rinascimento dei Gonzaga. Il percorso approfondirà in particolare il legame cristologico tra
Mantova e la Terrasanta. Un rapporto antico, di cui restano ancora oggi molti indizi:
Mantova diede infatti i natali a Virgilio, “profeta” pagano della nascita di Cristo; nella
basilica di S. Andrea si conserva uno dei “Graal” ufficialmente riconosciuti; e gli stessi
Gonzaga, sovrani della città, adottarono stemmi di derivazione templare. Questi e molti altri
antichi misteri saranno svelati al pubblico nel corso della nostra imperdibile gita culturale.
Domenica 2 aprile. III Camminata:

“Le antiche mura di Parma. Dai Romani all’Ottocento”.
Dove correvano le cinte murarie di Parma in epoca romana e medievale? Cosa rimane del
perimetro difensivo di epoca farnesiana? E’ vero che il torrione dell’Oltretorrente fu costruito
nel secolo XIV dai Visconti? Per quale motivo le antiche porte furono sostituite nell’Ottocento
dai nuovi caselli daziari? SCOPRITELO CON “MEMORIE DI PARMA”! L’arch. Manrico Bissi ci
accompagnerà in un suggestivo itinerario nel cuore del centro storico, alla scoperta delle
antiche fortificazioni che difesero la città di Parma dall’età romana fino all’Ottocento.

Domenica 28 maggio. II Gita:

“Vicenza, dalla Classicità al Classicismo”.
L’arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire il fascino di Vicenza: la città del Palladio, che
vanta un centro storico di primaria bellezza e di grande pregio storico, classificato come
“patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO. Il percorso di visita attraverserà il cuore più antico
della città, svelandone le vestigia romane (Teatro e Ponte Furo), i resti medievali (scavi sotto
Palazzo Chiericati), gli antichi navigli ancora a cielo aperto, e infine le imponenti
architetture rinascimentali del Palladio (Teatro Olimpico, Basilica civile, Palazzi Chiericati e
Barbaran Da Porto).
Domenica 11 giugno. IV Camminata:

“Orti e giardini di Parma dal Medioevo all’Ottocento”.
Per quale motivo il grande complesso francescano è detto “al Prato”? Quando fu progettato il
primo nucleo del Parco Ducale? Come venne modificato in età farnesiana, borbonica e
luigina? A chi si deve la realizzazione dell’Orto Botanico di Parma? SCOPRITELO CON
“MEMORIE DI PARMA”! L’arch. Manrico Bissi ci accompagnerà in un piacevole itinerario nel
verde del centro storico, alla scoperta degli antichi orti e giardini che hanno impreziosito il
cuore di Parma dal Medioevo fino all’Ottocento.
INFORMAZIONI E AVVERTENZE
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.
L’Associazione MEMORIE DI PARMA promuove la conoscenza del nostro patrimonio storico, presentandolo al
pubblico secondo modalità coinvolgenti, che intrecciano 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 sulla
convinzione che la nostra Storia possa essere conosciuta ed apprezzata 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 vincoli di età, professione, formazione o provenienza; anzi, l’associazione
auspica di trovare il pubblico più ampio possibile proprio per condividere differenti esperienze e punti di vista.
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 accompagnati), 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
Visitate anche: www.archistorica.it

telefono: 339 1295782

www.bissimalviciniarchitetti.it

– 331 9661615

www.piacenzaromana.it

