
La grande mostra sui Farnese
Sarà ospitata da domani al 31 luglio nel Complesso della Pilotta, a Parma

il tour in appennino

Si torna bambini
ammirando i paesaggi
dalle “Big Bench”
Sabato e domenica alla scoperta delle panchine giganti
in compagnia del loro ideatore, il designer Chris Bangle

prosa

Rezza e Mastrella al Teatro Ariosto
con un’antologia della loro poetica

Crescono e si presenta-
no  le  “big  bench”  
dell’Appennino Reg-
giano, quelle panchi-

ne giganti nate per «la sensa-
zione di godersi la vista come 
se si fosse di nuovo bambini». 
Sabato e domenica è in pro-
gramma un lungo viaggio fra 
le panche giganti presenti nel-
le montagne emiliano-roma-
gnole, un cammino che si con-
cluderà nel pomeriggio di do-
menica a San Cassiano di Bai-
so per l’inaugurazione dell’ul-
tima opera ad unirsi all’elen-
co. 

Ospite d’onore sarà l’ideato-
re delle big bench, il designer 
statunitense  Chris  Bangle,  
grande  firma  dell’auto  che  
dal 2009 vive nel borgo di Cla-
vesana in provincia di Cuneo 
assieme alla moglie Catheri-
ne.

Là, la coppia ha avuto l’idea 
di creare postazioni panora-
miche; ora il circuito si è am-
pliato sempre più ed esiste an-
che un passaporto da far tim-
brare nei pressi di ogni pan-
china visitata. Nella nostra re-
gione il pioniere è stato Clau-
dio  Ferrarini  di  Felina,  che  
nell’estate 2018 ha montato 
la prima sul monte Fosola, al 
confine fra Carpineti e Castel-
novo Monti, in una splendida 
posizione. Man mano se ne so-
no aggiunte altre e ora è la vol-
ta di San Cassiano, con un’in-
stallazione che renderà Baiso 
l’unico comune emiliano con 

due panchine sul proprio ter-
ritorio.

Il giro partirà sabato alle 14 
dall’altro lato del Secchia, al-
la panchina azzurra di Prigna-
no sulla Secchia nel modene-
se. Da lì si salirà verso Rote-
glia e Castellarano, dove alle 
15.30 si toccherà la panchina 
granata,  prima  di  giungere  
nei colli sopra a Montecchio 
di Baiso, alle 16.30, per la visi-
ta  alla  panchina arancione.  

Dopo una serata a cena, do-
menica mattina si riprende al-
le 9 a Ligonchio per poi torna-
re all’anticipatrice, la big ben-
ch del Monte Fosola, dove il 
gruppo sarà presente verso le 
11. Nel pomeriggio, alle 15, 
arriverà il taglio del nastro al-
la Costa Alta di San Cassiano, 
in via Pietra Bianca, in un pun-
to di enorme visibilità, da do-
ve è possibile vedere con chia-
rezza buona parte del Crinale 
appenninico, il monte Vale-
stra e la vallata del fiume. 

La partenza a piedi è fissata 
alle 14, con ritrovo alla sede 
della Pro Loco di San Cassia-
no. Chi voglia aggregarsi suc-
cessivamente, può raggiunge-
re in automobile il punto esat-
to per le 15, quando ci sarà l’i-
naugurazione  alla  presenza  
delle autorità locali e dell’as-
sessore regionale all’Agricol-
tura Alessio Mammi.

Bangle presenzierà a tutti i 
momenti e rimarrà a disposi-
zione per autografare i passa-
porti delle big bench dei pre-
senti che abbiano già collezio-
nato visite in diverse regioni 
italiane. Per avere dettagli su 
come raggiungere la nuova 
panchina e sulla giornata di 
domenica, è possibile contat-
tare direttamente l’organizza-
tore  dell’evento  Maurizio  
Monzani: 349-7604467. Per 
maggiori info: bigbenchcom-
munityproject.org. 

Adriano Arati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aventicinque  anni  
dall’ultima  esposi-
zione  sul  tema,  il  
Complesso  Monu-

mentale della Pilotta ospite-
rà, da domani al 31 luglio, 
una grande mostra dedicata 
alla committenza della fami-
glia Farnese, con l’obiettivo 
d’indagare la straordinaria 
affermazione  della  casata  
nella compagine politica e 
culturale europea dal Cin-
que al Settecento, attraver-
so l’utilizzo delle arti come 
strumento  di  legittimazio-
ne. 

Il progetto scientifico pre-
senta  una  doppia  novità,  
quella di trattare i temi del 
collezionismo rinascimenta-
le  con  gli  strumenti  della  
Global History, e di include-
re nel mecenatismo della fa-
miglia le grandi fabbriche ar-

chitettoniche. L’esposizione 
“I Farnese. Architettura, Ar-
te, Potere” è realizzata dal 
Complesso  Monumentale  
della Pilotta in collaborazio-
ne con Università degli Stu-
di di Parma, Museo e Real 
Bosco di Capodimonte, pre-
senta oltre 300 opere prove-

nienti da collezioni pubbli-
che e private, italiane ed eu-
ropee insieme a opere della 
Collezione  Farnese  a  Par-
ma. 

Sono 20 i dipinti, tra cui 
spiccano opere di Raffaello, 
Tiziano Vecellio, El Greco e 
Annibale Carracci,  che sa-

ranno esposti in dialogo con 
le opere del Complesso del-
la Pilotta a rievocazione del-
la galleria farnesiana, dove 
erano custoditi i 100 dipinti 
più significativi della colle-
zione di famiglia. 

Inoltre più di 80 oggetti 
dal Gabinetto delle Cose Ra-
re del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte tra cui la Cas-
setta Farnese, insieme alla 
Tazza Farnese dal Museo Ar-
cheologico Nazionale di Na-
poli, alle monete e medaglie 
del Complesso Monumenta-
le della Pilotta e ai pezzi del-
la  Collezione  Gonzaga  di  
Guastalla confluiti nella col-
lezione Farnese, permette-
ranno di ricostruire una ca-
mera delle meraviglie rina-
scimentale.

Giulia Bassi
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Da domani a domeni-
ca al Teatro Ariosto 
andrà in scena un’an-
tologia che racconta 

il percorso di una coppia artisti-
ca inimitabile: quella formata 
da Antonio Rezza e Flavia Ma-
strella. Domani alle 20.30 si 
parte con “Io”, sabato allo stes-
so orario tocca a “7-14-21-28” 
e si chiuderà domenica (sem-
pre alle 20.30) con “Anelan-
te”. Rezza, performer-autore, 
e  Mastrella,  artista-autrice,  
hanno sempre firmato a quat-
tro mani l’ideazione e il proget-
to artistico di spettacoli diver-

tenti, anarchici e surreali. Spet-
tacoli che non si possono rac-
contare, ma solo vedere. “Io” è 
un viaggio sul razzismo che ci 
permea, di cui non ci rendia-
mo  neppure  conto,  l’intolle-
ranza filmata nelle vie di Mila-
no e che, in qualche modo, fa il 
paio con quell’Io scorretto e im-
pronunciabile che a tratti sbu-
ca in scena durante lo spettaco-
lo. Irriverente e ribelle, anche 
in “7-14-21-28” il corpo asciut-
to e nervoso di Rezza si muove 
nello spazio entrando in con-
tatto con gli oggetti: un tulle 
bianco trasparente sospeso a 

mezz’aria diventa la maschera 
di un teatro giapponese imma-
ginato.  In  “Anelante”  Rezza  
continua a parlare da solo, ma 
questa volta lo fa in compa-
gnia di quattro attori (Ivan Bel-
lavista, Manolo Muoio, Chiara 
A.Perrini, Enzo di Norscia). Ur-
la,  salta,  gattona,  striscia,  si  
spoglia. Forse non è un caso 
che uno dei “bersagli” princi-
pali  dello spettacolo sia Sig-
mund Freud, gli altri due sono 
il padre e, soprattutto, la ma-
dre.  Info  e  biglietti  su  
www.iteatri.re.it.
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Un dettaglio del “Ritratto di Papa Paolo III Farnese” di Tiziano 

PARMA
Gil Shaham in concerto
Sabato alle 18 all’Auditorium Pa-
ganini di Parma la Filarmonica To-
scanini accompagnerà il violini-
sta statunitense Gil Shaham, di-
retta da Antonino Fogliani. Info: 
www.fondazionetoscanini.it.

TRAVERSETOLO 
Nell’universo di Fontana
Alla  Villa  dei  Capolavori,  sede 
della Fondazione Magnani-Roc-
ca a Mamiano di Traversetolo, 
continua la mostra “Lucio Fonta-
na. Autoritratto”. Per info visita-
re il sito: www.magnanirocca.it.

FIORENZUOLA
Alice canta Battiato
Alice, nome d’arte di Carla Bissi, 
domenica alle 20.45 sarà al Tea-
tro Verdi di Fiorenzuola D’Arda 
con Carlo Guaitoli (al pianoforte) 
per  lo  spettacolo “Alice  canta  
Battiato”. Info: 0523-985253. 

Nel borgo di Grazzano Visconti è 
in programma un weekend dedi-
cato a San Patrizio e al Festival 
della birra. Sabato alle 21 esibizio-
ne dei “Cani della Biscia”, domeni-
ca parata e banda itinerante.

Un’avvincente caccia al tesoro a 
tema culturale è in programma 
domenica alle 15 con ritrovo allo 
Iat R di Piacenza, in piazza Cavalli 
7. Per maggiori informazioni visi-
tare il sito: visitpiacenza.it. 

Così si riscopre
la bellezza 

Il progetto delle grandi panchine 
nasce nel 2010, quando Bangle 
concretizza il suo progetto sul ter-
reno della Borgata a Clavesana, 
nelle Langhe, nel  luogo dove si  
era trasferito l’anno precedente 
con la moglie. L’ideatore ha poi 
fornito gratuitamente disegni e in-
dicazioni ai costruttori, chieden-
do come unica condizione che fos-
sero poste in un punto panorami-
co e accessibile al pubblico.

Fino a domenica alle Fiere di Par-
ma c’è Mercanteinfiera, la mo-
stra internazionale di moderna-
riato, antichità e collezionismo 
con più di mille operatori e miglia-
ia di proposte preziose e curiose.

PARMA
Tutti al Mercanteinfiera 

GRAZZANO VISCONTI
Il Festival della birra

DA PARMA
A PIACENZA

PIACENZA
Tour con caccia al tesoro

il progetto

Reggio & dintorni Reggio & dintorni

www.confesercen
ti.org
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