CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
DA AGOSTO A DICEMBRE 2017
Domenica 27 agosto. Camminata d’apertura con l’Associazione “Archistorica”.

CASTELL’ARQUATO. Arte, Storia e misteri della “Assisi emiliana”.
Per quale motivo il borgo di Castell’Arquato è spesso indicato come “Assisi emiliana”? E’ vero che
le origini dell’insediamento risalgono addirittura alla tarda Romanità? Chi fece costruire
l’imponente rocca sulla sommità del borgo? A quando risale la splendida collegiata di S. Maria
Assunta? E’ vero che all’interno della chiesa si conservano pregevoli affreschi del secolo XV?
SCOPRITELO CON NOI! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel cuore
di Castell’Arquato, alla scoperta del borgo, delle sue origini e dei suoi tesori storici e artistici.

Domenica 1 ottobre. I Camminata:

LE CHIESE PERDUTE DI PARMA. Dall’età paleocristiana all’Ottocento.
E’ vero che molte chiese di Parma furono sconsacrate nell’Ottocento e trasformate in abitazioni
private? Cosa rimane delle loro strutture? L’antica chiesa di S. Pietro è veramente ricalcata
dalla fontana della Pilotta? Dove si trovava la chiesa di S. Antonio d’Oltretorrente? Possiamo
riconoscerla tra gli edifici attuali? SCOPRITELO CON MEMORIE DI PARMA! L’Arch. Manrico
Bissi ci condurrà in un suggestivo percorso alla scoperta delle “chiese perdute” di Parma, ormai
sommerse dal tessuto edilizio eppure non del tutto scomparse.

Domenica 22 ottobre. I Gita:

GLI ANTICHI TESORI DELLA BOLOGNA EBRAICA.
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire l’eredità antica e misteriosa della Bologna
ebraica. Il percorso si snoderà tra i vicoli del centro, nel cuore della città romana e medievale,
visitando tutti quei luoghi che conservano interessanti tracce dell’antichissima presenza
israelitica: i sotterranei della Sinagoga, con i resti di un’antica domus romana; l’antico ghetto
della città, con il Museo Ebraico; la cripta dei SS. Vitale e Agricola, sorta presso l’arena romana
sul sito di un antico cimitero ebraico; il palazzo del rabbino e filosofo Obadia Sforno.
PUNTI DI SALITA PREVISTI: PIACENZA Cheope, FIDENZA Agribar, PARMA Casello A1

Domenica 12 novembre. II Camminata:
ERETICI, STREGHE E NEGROMANTI. L’Inquisizione nella Parma medievale.
E’ vero che Gherardo Segalelli fu bruciato sul rogo a Parma nel 1300 per aver fondato la setta
ereticale degli Apostolici? Cosa predicavano i suoi adepti? Chi era il parmigiano Asdente? E
perché Dante Alighieri lo cita nell’Inferno, tra gli indovini e i negromanti, nella Divina
Commedia? Dove si trovava la sede della Santa Inquisizione a Parma? SCOPRITELO CON
MEMORIE DI PARMA! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà nel cuore del centro sulle tenebrose
orme di streghe, inquisitori e predicatori che hanno segnato il volto misterioso e affascinante
della Parma medievale.

Domenica 3 dicembre. II Gita:

TRENTO, LA CITTA’ SOTTERRANEA. L’antica Tridentum romana e medievale.
Il nostro arch. Manrico Bissi ci accompagnerà in un avvincente itinerario nel centro storico e
nel sottosuolo di Trento, splendida città alpina capitale del famoso Concilio ecclesiastico. Il
percorso ci porterà alla scoperta dell’antica Tridentum romana e medievale: dagli scavi sotto il
Duomo romanico ai resti della Porta Veronese d’età imperiale; dalle tracce dell’anfiteatro
all’impressionante percorso archeologico nei sotterranei di piazza Battisti. Il programma della
giornata consentirà inoltre la visita del tipico “Mercatino Natalizio” allestito ai piedi delle mura
medievali.
PUNTI DI SALITA PREVISTI: PIACENZA Cheope, FIDENZA Agribar, PARMA Casello A1

Sabato 16 dicembre. Conferenza:

MARIA LUIGIA E NAPOLEONE. Processo alla coppia imperiale.
In occasione del 170esimo anniversario della morte di Maria Luigia (17 dicembre 1847),
l’Associazione Memorie di Parma organizza una speciale conferenza dedicata alla grande
sovrana parmense e al suo rapporto con il marito, l’imperatore Napoleone. La conferenza sarà
condotta dall’Arch. Manrico Bissi e si proporrà come una sorta di “processo” alla coppia
imperiale, valutata alla luce delle attività di governo esercitate sia da Maria Luigia che da
Napoleone. L’occasione sarà propizia per lo scambio degli Auguri Natalizi.

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.it
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.
LE PERSONE INTERESSATE A PARTECIPARE SONO PREGATE DI SEGNALARSI VIA MAIL PER OGNI SINGOLA
INIZIATIVA ALL’INDIRIZZO memoriediparma@libero.it , specificando il numero e il nome di tutti i
partecipanti. In caso di raggiungimento di un numero limite di iscrizioni, l'Associazione si riserva di chiudere le
prenotazioni per ragioni organizzative.
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 due mesi prima dell’iniziativa stessa.

NOVITA’ 2017!!! Per le sole camminate urbane, è possibile utilizzare il
CARNET VALIDO PER 6 PERCORSI NEL CENTRO CITTADINO, al costo di €
25,00 (anzichè € 30,00). Potrete acquistare un carnet a nome di una o due
persone al massimo, i cui nomi saranno apposti sul relativo tesserino; gli
intestatari del carnet potranno usarlo congiuntamente o separatamente,
presentandolo al personale dell’Associazione pochi minuti prima della
partenza dei percorsi cittadini (solitamente ore 15,00), evitando così di fare
la coda. Per ogni persona partecipante ad ogni evento sarà obliterata una
delle caselle numerate alla base del carnet, fino ad esaurimento.
NOTE: il carnet è valido solo in abbinamento alla tessera associativa
personale in corso di validità, e per le persone alle quali è intestato. Il carnet è utilizzabile per tutte le camminate
urbane, e NON è rimborsabile. Alla scadenza, se non utilizzato del tutto, potete chiedere una PROROGA al personale
dell'Associazione.
CONTATTI: mail: memoriediparma@libero.it
Visitate anche: www.archistorica.it

telefono:

331 9661615 - 339 1295782

www.bissimalviciniarchitetti.it

www.piacenzaromana.it

