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PARMA 360 FESTIVAL DELLA CREATIVITA' CONTEMPORANEA 
 
FESTIVAL DELLA CREATIVITA' CONTEMPORANEA LA NATURA DELL'ARTE TERZA EDIZIONE
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PARMA GIORNO & NOTTE / 14 APRILE - 3 GIUGNO 
«La natura dell ' arte»: mostre, eventi installazioni, concorsi e workshop 
 
Per il terzo anno consecutivo Parma 360 Festival della creatività contemporanea anima la primavera

culturale parmigiana con un ricco programma di mostre, iniziative ed eventi che mostrano uno sguardo a

360 gradi sul sistema della creatività contemporanea italiana e un focus sulla creatività emergente. Da

sabato 14 aprile al 3 giugno, in diversi spazi istituzionali e privati della città, si svolgono mostre di pittura,

fotografia, arte digitale, scultura alternate a concerti, performance e attività formative e laboratoriali che

annoverano alcuni tra i nomi più rilevanti dell ' a rte contemporanea italiana, come Davide Coltro,

Francesco Diluca, Franco Fontana, Giovanni Frangi, Pietro Geranzani, Carlo Mattioli, Ernesto Morales,

Barbara Nati e Daniele Papuli. Nella città che è stata designata capitale italiana della cultura per il 2020, il

Festival Parma 360 - uno dei 32 pro getti del dossier di candidatura - ha il duplice obiettivo di recuperare la

naturale vocazione culturale e artistica di Parma, facendone vivere in modo nuovo e sinergico gli spazi

espositivi, e di sviluppare la comunità creativa del territorio attraverso l ' arte, intesa come motore di cre

scita e trasformazione sociale. L ' i n i z i at iva , che vede la direzione artistica e la curatela di Chiara

Canali, Camilla Mineo e di Silvano Orlandini come direttore di produzione, è organizzata dalle associazioni

360º Creativity Events ed Art Company, con il sostegno del Comune di Parma e di «Parma, io ci sto!» e u n

' ampia rete di partner pubblici e privati. LE NOVITA' Una novità di questa terza edizione è l ' in dagine sul

tema della sostenibilità ambientale e del rapporto tra uomo, natura e paesaggio, fil rouge che unisce tutte le

mostre, le installazioni e gli eventi dell ' iniziativa in un percorso esplorativo visionario e poetico. Alla base

della progettualità di Parma 360, ci sono inoltre i concetti di rigenerazione urbana e di rifunzionalizzazione

degli spazi cittadini. Il Festival, infatti, mette in rete e promuove il patrimonio artistico già esistente in un

vero e proprio museo diffuso sul territorio, valorizzando attraverso l ' arte contemporanea chiese

sconsacrate, palazzi storici e spazi di archeologia industriale non sempre aperti e visitabili come il gioiello

storico dell ' Ospedale Vecchio, le ex chiese di San Quirino e San Tiburzio, l ' Antica Farmacia di San

Filippo Neri e l ' a rea industriale dell ' ex Scedep in via Pasubio. 360 VIRAL Parma 360 è un Festival virale,

disseminato in tutta la città. La sezione Viral, realizzata con il supporto di Ascom e Studio Livatino, si

propone di coinvolgere il pubblico in un percorso artistico diffuso nel centro storico, con l ' obiett ivo di

rilanciare e promuovere la cultura artistica più vitale e presente nel territorio. All ' ap p e l l o sono stati

chiamati tutti gli spazi creativi di Parma: gallerie, studi professionali, coworking, negozi d ' arredo per una

ricca e curiosa offerta espositiva, per il primo anno il Festival sbarca anche in Oltretorrente. Tra le iniziative

ospitate nel circuito di 360 Viral, è presente il progetto fotografico Tableaux vivants a cura della scuola di

circo di Parma Circolarmente il cui metodo educativo la porta sempre più spesso ad aprirsi ad altre

discipline e collaborazioni con professionisti provenienti da ambiti artistici differenti. Su ispirazione del

fotografo tedesco Jan Von Holleben e del suo progetto «I sogni volanti», che ha dato vita ai sogni dei

bambini creando dei veri e propri tableaux vivants fotografici, Circolarmente ha coinvolto i piccoli allievi dei

corsi di 4-5 anni per creare il progetto «Sogni volanti al Circo» con l ' aiuto del gruppo fo tografico

Obiettivamente. Le fotografie dei tableaux vivants costituiscono una mostra itinerante nella zona dell '

Oltretorrente. Sono distribuite in 12 esercizi del centro le cartoline che raffigurano i soggetti delle fotografie

e che il pubblico potrà collezionare. L ' i n aug u ra z io n e dell ' evento avverrà il 21 aprile dalle 16.30 con

una Caccia al Tesoro delle cartoline, animata da artisti di Circolarmente che accompagneranno il pubblico

nelle varie tappe recitando poesie abbinate alle foto. Un altro progetto urbano coinvolge l ' Oltretorrente:

con State ment l ' artista padovano Emmanuele Panzarini riflette sul tema della sostenibilità ambientale

attraverso la realizzazione di una sequenza di bandiere in tessuto affisse sotto i Portici dell ' Ospedale

Vecchio. Per offrire un ' ade guata ricezione turistica in città, verranno attivati speciali sconti e convenzioni

con alberghi, ristoranti e bar della città, che a loro volta parteciperanno con iniziative a tema. La Famija
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Pramzana organizza durante il Festival, a cura di Claudio Cavazzini, un corso di avviamento alla

recitazione in dialetto parmigiano rivolto ai giovani. PARMA 360 E I SUOI PARTNER Oltre all ' importante

sostegno del Comune di Parma e dell ' associazione «Parma, io ci sto!», Parma 360 si avvale del generoso

contributo di aziende delle città, come Chiesi Farmaceutici, Autocentro Baistrocchi, Dodo Gioielli, Parmalat,

Consorzio del Prosciutto di Parma, Confimi Industria, Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, Ascom, Studio

Livatino. Per la terza edizione del Festival viene riconfermata l ' importanza di attivare una rete sul territorio,

creando nuove sinergie con le associazioni, gli enti della città, al fine di coinvolgere in maniera sempre più

attiva tutta la cittadinanza, avvicinandola in modo vitale all ' arte contemporanea.
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PARMA GIORNO & NOTTE 
IMPRESA E CREATIVITÀ IL CONTEST E IL NUOVO «CALL TO
ILLUSTRATORS» 
 
pTra gli obiettivi del Festival ci sono quelli di favorire le relazioni fattive tra il «Sistema Cultura» e il

«Sistema Impresa» come azione strategica per il nostro Paese e per i nostri territori. Parma 360 Festival in

questo senso rappresenta un esempio che cerca di coniugare impresa e cultura attraverso la promozione e

la valorizzazione di progetti delle aziende partner, con progetti a loro dedicati. Negli spazi dell ' ex Scedep

verranno realizzati diversi incontri aperti in cui verranno presentate le esperienze delle aziende partner che

hanno sposato le finalità culturali del festival e hanno ideato un proprio progetto di valorizzazione culturale.

CALL TO ILLUSTRATORS Parma 360 in collaborazione con Parmalat lancia una Call to illustrators

finalizzata alla selezione e all ' esposi zione di tre opere di illustrazione, grafica, disegno o arte digitale

attinenti al tema «Parmalat e la sostenibilità ambientale, dall ' ambiente all ' arte. Pen sieri creativi per una

grande industria alimentare». Ai vincitori, oltre a un premio in denaro, è dedicato uno spazio espositivo

privilegiato nel centro della città: la storica Edicola ottocentesca di piazza della Steccata che verrà rivestita,

nel periodo del Festival, con le grafiche delle tre opere decretate vincitrici da una giuria di esperti. Confimi

Industria, Confederazione dell ' industria manifatturiera Italiana e dell ' impresa privata, al fine di dare

maggiori opportunità di lavoro ai giovani valorizzandone le eccellenze, ha deciso di collaborare con Parma

360 per individuare un nuovo logo nazionale. Il concorso è rivolto a grafici, art director, architetti, ingegneri

professionisti della grafica, del design e della comunicazione. Confimi riconoscerà un premio di 1.000 euro

al vincitore del concorso e offrirà l ' opportunità ai tre finalisti di essere presentati a tutte le associazioni di

imprese confederate a Confimi Industria sul territorio n a z io n a l e. IL CONTEST Insieme al Consorzio del

Prosciutto di Parma Parma 360 ha sviluppato un contest con giovani artisti finalizzato alla realizzazione, di

una scultura/installazione urbana da collocare nella piazza dei Comuni, volta a identificare il luogo di

produzione del Prosciutto di Parma. I saloni Volkswagen, Seat e Skoda diventeranno palcoscenico dove gli

artisti potranno esprimersi e verrà realizzata una performance di customizzazione di un'auto ad opera di

uno street artist. In collaborazione con Boutique Dodo di strada Repubblica saranno realizzate visite

guidate speciali alle mostre del Festiva l .
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PARMA GIORNO & NOTTE / VIA PASUBIO DAL 13 APRILE / EX SCEDEP 
EVENTI, PERFORMANCE, CONCERTI: LA RIGENERAZIONE CULTURALE 
 
pNe l l ' area dell ' ex Scedep Spazio Pasubio in via Pasubio 3, nel quartiere San Leonardo verrà attivato e

sviluppato un percorso di riqualificazione urbana e rigenerazione culturale, attraverso un processo di

recupero degli spazi e di valorizzazione mediante l ' o rga n i z za z io n e di mostre, iniziative, concerti.

Dopo il successo di Fat Days nel weekend di Pasqua, in collaborazione con gallerie, creativi e associazioni

della città di Parma, il Festival organizza nello spazio Pasubio, ex Scedep, mostre, eventi e wall painting,

video arte, nel rispetto del tema della Natura e della sostenibilità ambientale. In esposizione la mostra

Global Warming di Lia Pascaniuc; i dipinti di Federica Poletti, Giacomo Mha, Bluxm Magni,

Pepecoibermuda; l ' installazione Rovina di Bonton Atelier d ' Architet tura; la micro-abitazione Tree House

8 mq di Enrico Galeazzi; il progetto di cooperazione tra fotografia e disegno del Collettivo ABC; la mostra L

' Erbario Mancante di Luca Moscariello e Giacomo Cossio; la videoinstallazione di Rino Stefano Tagliaf ie r

ro. La sala nera ospita i nuovi murales di Dissenso Cognitivo e Filippo Garilli, Pepecoibermuda e

LuogoComune, che completano l ' o p e ra di wall painting iniziata nel 2012 dagli street artist Signora K,

James Kalinda, Otto Grozni, Frank P-54, Crusca Dolores, Never2501. Di particolare interesse è il progetto

Colla, a cura di Otto Grozni in collaborazione con Emc2 e altre realtà, che si propone di trasformare lo

spazio dell ' ex Factory in un punto d'incontro tra le varie attività artistiche, artigianali, produttive e

progettuali già esistenti in città creando un nuovo spazio multifunzionale. Parma 360 è anche musica dal

vivo, Deejaing e concerti, in una rassegna musicale a cura di Silvano O rl a n d i n i . Il party preview di

Parma 360 festival prende avvio il 13 aprile con il duo Marvin & G uy. PARTY DI APERTURA Il 14 aprile è

all ' insegna dei Sweet Life Society, i reinventori della moda dello swing. Si ringrazia per la collaborazione

Parma Innova e Sviluppo Pasubio.
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PARMA GIORNO & NOTTE / VICOLO SAN TIBURZIO: APERTURA DOPO IL RESTAURO / ANTICA
FARMACIA SAN FILIPPO NERI 
LE FOTO DI IOVINO E USLENGHI LE OPERE DI PADOVANI 
 
pTra le iniziative che mirano alla rigenerazione urbana tramite l ' arte e la rifunzionalizzazione degli spazi

cittadini, in Parma 360 per il secondo anno trova spazio un ambizioso progetto: la rivalutazione dell ' Antica

Farmacia San Filippo Neri riaperta al pubblico in occasione della scorsa edizione. Al termine dei lavori di

restauro torna a nuova vita con le mostre di tre giovani artisti. In esposizione il fotografo Alessandro Iovino (

Parma, 1988) presenta alcuni scatti molto suggestivi selezionati fra i suoi reportage realizzati in Africa,

Norvegia, Russia, Cina, America e lungo il Po che raccontano il paesaggio e il rapporto uomo ambiente.

Alessandro collabora con il New York Times, Le Monde, Huffington Post, The Guardian, Internazionale, La

Stampa e molti altri. Alice Padovani (Modena, 1979) con uno spirito classificatorio simile a quello

neosettecentesco, unisce alla spontaneità dell ' impulso creativo, il rigo re del metodo scientifico. Passando

attraverso installazioni vegetali, assemblaggi entomologici, nelle sue opere propone frammenti di una

natura decontestualizzata dove la memoria naturale e quella personale si fondono per diventare il punto di

origine. La fotografa Sofia Uslenghi (Reggio Calabria, 1985) da alcuni anni concentra il suo lavoro sull '

autori tratto. Sofia cattura figure lasciano una scia, si mescolano con l ' ambiente circostante, si

amalgamano con lo sfondo, uno sfondo che diventa parte del soggetto rappresentato e viceversa. La

storica farmacia di San Filippo Neri si trova in Palazzo San Tiburzio, nell ' antica sede della Congrega zione

della Carità, venne fondata con lo scopo di prestare la propria assistenza materiale e spirituale ai bisognosi,

nei primissimi anni del XVI secolo, si tratta di uno dei primi esempi di modernissimo per l ' epoca - welfare

cittadi no, prima dell ' arrivo del si stema medico nazionale. Ancora visibili sono gli oggetti originali usati dai

farmacisti dipendenti della Congregazione nei secoli passati per la preparazione dei medicinali. Pestelli,

alambicchi, provette. Ampolle, imbuti in vetro soffiato, bilance. Vasi per ingredienti e farmaci, alcuni dei

quali ancora pieni: compreso un misterioso «sangue di drago». A cura di Camilla Mineo e Silvano Orlandini,

con il supporto di Ad personam Azienda dei servizi alla persona del Comune di Parma Fare Bis Fare,

Positive River. L'Antica Farmacia San Filippo Neri è in vicolo San Tiburzio 5. Orari: dal venerdì al lunedì,

ore 11- 20. Aperture straordinarie: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. Ingresso lib e ro.
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