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Accademia
di belle arti:
un anno al top
Ora si riparte
Tuffo nella modernità con il debutto del sito web
In autunno mostra dedicata a Maria Luigia Il presidente Franco Carpanelli alla guida dell'Accademia nazionale di belle arti di Parma.

Primo piano TESTIMONI
DI CULTURA

Katia Golini

II Da tre secoli è la casa degli
artisti parmensi. Continua a cu-
stodire la memoria della nostra
città e sta vivendo una rinascita
di cui andare orgogliosi.

Per l'Accademia nazionale di
belle arti di Parma si chiude, con
quest'estate, un anno speciale.
Alle spalle un carnet di iniziative
aperte al pubblico ricche e va-
riegate già realizzate e altre an-
cora da proporre tra l'autunno e
l'inverno, tutte volte alla promo-
zione della cultura.

Viaggio nella collezione
Tra le novità il nuovo sito web,

elegante ed esaustivo, prova in-
confutabile della voglia di aprir-
si a tutti. Una gioia per gli occhi
la homepage di www.accade-
mianazionalebelleartiparma.it.
Scorrono le immagini della sede
in viale Toschi, i particolari delle
opere custodite nella collezione
tanto preziosa quanto scono-
sciuta ai più. Non mancano le
pagine dedicate ai programmi
dell'Accademia, alla sua storia e
al museo.

Brilla dunque il «bilancio» il-
lustrato dall'assemblea generale
prima della «chiusura per fe-
rie». «Abbiamo ottenuto il ri-
sultato, grazie alla disponibilità
di alcuni membri di più recente
nomina, di aumentare la visibi-
lità locale e internazionale del-
l’Accademia e del suo patrimo-
nio artistico e archivistico - spie-
ga Franco Carpanelli, presiden-
te dell'Accademia di belle arti di
Parma, nel resoconto delle at-
tività -. È stato così possibile as-
sicurare ben 28 giornate di aper-
tura al pubblico e agli studiosi.
Tra le visite guidate alle raccolte
artistiche dell’Accademia si se-
gnalano quelle didattiche orga-
nizzate in collaborazione con la
Soprintendenza alle Belle arti e
al Paesaggio di Parma e Piacenza
in occasione della Giornata Eu-
ropea del Patrimonio (19 settem-
bre 2015), con l’Università Po-
polare di Fidenza (14 ottobre
2015) e con l’Associazione “Ami -
ci del Canova” di Possagno (7
dicembre 2015). Il 22 gennaio

2016, inoltre si è svolta la visita
organizzata con l’Istituto Gazzo-
la, l’accademia artistica sette-
centesca fondata a Piacenza dal
conte generale Felice Gazzola».

Sempre più stretta la collabo-
razione con la delegazione Fai di
Parma e numerose scuole supe-
riori cittadine in occasione della
settimana Fai Scuola (16-21 no-
vembre 2015).

«L’Accademia gode infatti da
quasi un anno dell’appoggio del-
la nuova delegazione Fai di Par-
ma - recita il resoconto conclusive
delle attività -, che grazie al capo
delegazione Giovanni Fracasso e
ad Alessandro Malinverni, suo
delegato alla cultura, ha incen-
tivato diverse visite guidate spe-
ciali di successo, comprese quelle
che hanno permesso a tantissimi
giovani delle scuole di Parma di
conoscerla, accompagnati da gio-
vani ciceroni loro coetanei, del
liceo artistico Toschi, con il coor-
dinamento di Bianca Marchi, de-
legata Scuola del Fai di Parma».

Progetti già in cantiere
Con la fine dell'estate l’Accade -

mia sarà in prima linea nelle ma-
nifestazioni dedicate a Maria
Luigia. Primo appuntamento la
mostra «La fucina delle Arti.
L’Accademia della Duchessa»
che si terrà tra novembre e di-
cembre, a cura di Carlo Mam-
briani e Alessandro Malinverni.
L'iniziativa sarà legata alle mo-
stre allestite in San Ludovico, de-
dicata alla committenza d’arte
sacra di Maria Luigia e a palazzo
Bossi Bocchi, sede della Fonda-
zione Cariparma, incentrata sui
monumenti e munificenze.

«In entrambi i casi la duchessa
- aggiunge il presidente -, spinta
dall’autorevole direttore Paolo
Toschi, si servì infatti di maestri
ed allievi della sua scuola arti-
stica. L’esposizione prende le
mosse dalle mostre del 1974
(Mecenatismo e collezionismo)
e del 1992 (Maria Luigia donna e
sovrana), che si sono occupate di
questo versante del mecenati-
smo ducale. Quattro aspetti sa-
ranno principalmente affronta-
ti, grazie ad opere significative
ed emblematiche, selezionate

tra quelle delle collezioni del-
l’Accademia stessa e della Gal-
leria Nazionale di Parma: la ri-
nascita e la riforma istituzionale
(1816-1822); l’insegnamento del
nudo; i gran premi di pittura e
architettura; le “scuole d’inta -
glio e di paese”».

Le altre iniziative
Dal 25 al 28 settembre si svol-

gerà la mostra «Michel Comte,
Gianfranco Ferrè, Christian
Dior» in collaborazione con Glo-
ria Bianchino.

L'8 e il 9 ottobre, esposizione
dei bozzetti del sipario di Bor-
ghesi a cura dell’Accademia
presso il Teatro, le Fiere di Par-
ma, il Museo Glauco Lombardi.

Accademia al lavoro anche per
proporre una mostra a cura di
Carlo Mambriani, dedicata a
Paolo Toschi in San Ludovico, e
una mostra fotografica sulla sta-
tuaria di Maria Luigia. Prose-
guono inoltre i preparativi per
l'omaggio al pittore parmigiano
Nando Negri.

Nuovi accademici
Il corpo degli accademici è oggi

composto da architetti, pittori,
scultori, studiosi d'arte. Eccoli:
Pier Carlo Bontempi, Guido Ca-
nali, Franco Carpanelli, Aurelio
Cortesi, Vincenzo Vernizzi, Paolo
Zermani, Francesco Barilli, Omar
Galliani, Alberto Nodolini, Alber-
to Reggianini, Carlo Savi, Augu-
sto Vignali, Gianantonio Cristalli,
Ivan Theimer, Alda Ugolotti, Giu-
liano Vangi, Bruno Adorni, Al-
berto Crispo, Stefano Cusatelli,
Marzio Dall’Acqua, Leonardo Fa-
rinelli, Lucia Fornari Schianchi,
Giovanni Godi, Alessandro Ma-
linverni, Carlo Mambriani, Emo-
re Valdessalici. Accademico di di-
ritto (dirigente pro tempore del
Liceo artistico Toschi) è Roberto
Pettenati. Accademico corri-
spondente Arrigo Allegri, accade-
mici d’onore: Roberto Capucci,
Marc Fumaroli, Pierluigi Pizzi,
Franco Maria Ricci, Piero Tosi. E
ora l'obiettivo è fare entrare altri
tre accademici di chiara fama:
Bernardo Bertolucci, Enrico Me-
dioli e Franco Zeffirelli.u
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’’Il presidente
Carpanelli:
«Grazie ai nuovi
accademici
è aumentata
la nostra visibilità
locale
e internazionale»

Punta in alto l'Accademia nazionale di belle arti di Parma. Ora l'obiettivo è
portare ufficialmente nel corpo degli accademici d'onore tre personaggi
conosciuti nel mondo. Bernardo Bertolucci, Enrico Medioli, Franco Zeffirelli
sono già stati nominati accademici d'onore dall'assemblea generale degli
accademici effettivi. Informato anche il Mibact (ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo), il presidente Franco Carpanelli annuncia una
cerimonia ad hoc per la presentazione alla città delle illustri «new entry».

NUOVI ACCADEMICI

ÜBernardo Bertolucci
Bernardo Bertolucci (Parma,
1941) è maestro della regia
cinematografica. Figlio del
poeta Attilio Bertolucci e di
sua moglie Ninetta, e
fratello di Giuseppe, è tra i
maggiori registi
cinematografici viventi.
Assistente di Pier Paolo
Pasolini in «Accattone»
(1961), ha realizzato, subito
dopo, su suo soggetto, «La
commare secca». Dopo gli
indimenticabili «La
Strategia del ragno» e «Il
conformista», ha raggiunto
un successo mondiale con
«L’ultimo tango a Parigi».
Ha celebrato Parma con
«Prima della Rivoluzione»
(1964), e con la «Tragedia
di un uomo ridicolo» (1981).
Ha rappresentato
mirabilmente il mondo
emiliano con «Novecento»
(1976). Tra gli innumerevoli
premi spiccano i nove
Oscar per «L’ultimo
imperatore» (1988), e di
recente, alla carriera, il
Leone d’oro a Venezia e la
Palma d’oro a Cannes.

Ü Enrico Medioli
Enrico Medioli (Parma,
1925). Maestro della
scrittura scenica, ha
scritto pagine memorabili
del cinema italiano. Sue le
sceneggiature di «Rocco e
i suoi fratelli», «Il
Gattopardo», «Vaghe
stelle dell’Orsa»,
«Ludwig», con Luchino
Visconti, di «La ragazza
con la valigia» e «La
prima notte di quiete»
con Valerio Zurlini, e di
«C’era una volta in
America» con Sergio
Leone. Ha vinto il Nastro
d’argento per la
sceneggiatura di «Rocco e
i suoi fratelli» (1961) ed è
stato candidato all’Oscar
con «La caduta degli dei»
(1969). Ha ricevuto dal
Comune di Parma il
Premio Sant’Ilario (2006).
La raffinatezza della sua
scrittura ha composto
nelle immagini dei suoi
grandi registi momenti
fondamentali della
cultura cinematografica
italiana.

Ü Franco Zeffirelli
Franco Zeffirelli (1923),
maestro delle regia
teatrale e cinematografica.
Allievo di Giorgio La Pira al
collegio fiorentino di San
Marco, è stato assistente
di Luchino Visconti in «La
terra trema» e «Senso».
Le sue messe in scena
sono state tra le più
notevoli del teatro italiano.
Solo per fare un esempio:
«L’elisir d’amore» alla
Scala degli anni Cinquanta.
Di seguito «La Manon
Lescaut» e «La Lucia di
Lammermoor» al Covent
Garden e al King’s Theatre
di Edimburgo. Nel
decennio successivo è
approdato al Metropolitan
di New York. Memorabili
«Amleto» con Giorgio
Albertazzi e «La Lupa» con
Anna Magnani. Carriera
eccezionale anche come
regista cinematografico.
Ha vinto più volte il David
di Donatello e il Nastro
d’Argento. Ha avuto
molteplici nomination
all’Oscar.

’’«La collaborazione
con il Fai di Parma
ha permesso
di promuovere
iniziative molto
apprezzate
da un pubblico
davvero vasto»
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