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Presentazione della Mostra 

LA FUCINA DELLE ARTI 

L’Accademia della Duchessa 

Giovedì 17 Novembre 2016 

 

Intervento del Presidente 

Un saluto cordiale a tutti i presenti e, in particolare, alle autorità nelle persone di 
Sua Eccellenza il Prefetto di Parma Dott. Giuseppe Forlani, dell’Assessore alla 
Cultura del Comune di Parma Dott.ssa Maria Laura Ferraris e dell’On. Romanini.   

Desidero altresì esprimere la nostra più viva gratitudine alla Dottoressa Sabina 
Magrini – attualmente direttrice “ad interim” del complesso monumentale della 
Pilotta – che ci ha concesso l’entrata gratuita alla Galleria Nazionale e 
l’opportunità di porgere oggi i saluti inaugurali davanti all’opera del Canova 
raffigurante Maria Luigia d’Asburgo in veste di “Concordia”. 

Un grazie al Comune di Parma per averci concesso il patrocinio e l’apprezzato 
contributo nonché alla Reale Mutua Assicurazione. 

Un particolare ringraziamento desidero però rivolgere ai Professori Accademici 
Carlo Mambriani e Alessandro Malinverni per le energie sapientemente profuse, 
con la collaborazione artistica del nostro vice presidente Alberto Nodolini, 
nell’allestimento della mostra “La Fucina delle Arti”, che andremo dopo a 
visitare, nonché per le utili note storiche informative che mi hanno generosamente 
fornito. 

Dobbiamo infatti a loro se siamo riusciti a mantenere la promessa e l’impegno 
formulati in occasione dell’ultima Assemblea Generale degli Accademici del giugno 
scorso, e cioè quelli di onorare, con questa Mostra, il privilegio concesso alla nostra 
Accademia per essere stata scelta, insieme con il Liceo Artistico “Paolo Toschi”, 
quale primo dei 16 “Luoghi Ludoviciani”, nell’ambito delle manifestazioni a 
ricordo dei 200 anni trascorsi dall’arrivo di Maria Luigia. 

Mi corre l’obbligo di ricordare che la nostra rassegna è strettamente legata a quella 
allestita in San Ludovico, dedicata, come noto, alla committenza d’arte sacra di 
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Maria Luigia e all’altra presso la Fondazione Cariparma, incentrata sui 
monumenti e sulle munificenze.  In entrambi i casi, la Duchessa, spinta 
dall’autorevole direttore dell’Accademia Paolo Toschi, si servì infatti di maestri e 
allievi della sua scuola artistica. 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 mecenatismo ducale. Quattro sono gli 
aspetti principalmente affrontati, grazie a opere significative ed emblematiche, 
selezionate tra quelle delle collezioni dell’Accademia stessa e della Galleria 
Nazionale di Parma:  

• la rinascita e la riforma istituzionale (1816-1822); 
• l’insegnamento del nudo; 
• i gran premi di pittura e architettura; 
• le «scuole d’intaglio e di paese». 

Ed ora per meglio comprendere i veri motivi ispiratori della Mostra che andremo 
tra poco a inaugurare, consentitemi di attingere alle annotazioni storiche 
cortesemente fornitemi, come ho detto prima, dagli stessi autorevoli curatori della 
Mostra, che ancora una volta ringrazio sentitamente. 

 

Com’è noto, durante il periodo di occupazione napoleonica (dal 1796), gli ostacoli 
per le attività didattiche dell’Accademia erano stati numerosi. Soltanto dopo il 
1803 qualche corso aveva ripreso, ma l’Accademia – declassata nel 1812 a scuola 
municipale di pittura – non aveva potuto brillare di luce propria se non attraverso 
gli sporadici tentativi di ripristinare i concorsi interni (1803 e 1805) e quelli 
internazionali di Pittura e Architettura (1805). Ciò nonostante, il consesso di 
artisti e la sua sede nel palazzo della Pilotta rimasero, durante questa parentesi 
quasi ventennale, il principale riferimento per la vita artistica della città e del 
circondario, garantendo la formazione di molti giovani, alcuni dei quali destinati a 
divenire durante la Restaurazione i protagonisti dell’arte parmense. 

Insediata dagli accordi diplomatici sul trono dei ducati di Parma, Piacenza e 
Guastalla, Maria Luigia d’Austria, ex imperatrice dei francesi, nei primi anni del 
suo dominio riattivò vari uffici e istituzioni di fondazione borbonica, tra cui 
l’Accademia di Belle Arti (22 marzo 1816), Accademia che assunse la 
denominazione di Ducale e si riappropriò dei capolavori restituiti dalle potenze 
alleate che avevano riconquistato Parigi.  
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Nel 1822 la Duchessa approvò un nuovo regolamento per le scuole accademiche 
che aggiungeva formalmente quella di Intaglio in rame alle tre sezioni tradizionali 
di Pittura, Scultura e Architettura. Già da due anni, infatti, era stato nominato 
docente d’incisione e direttore della Galleria e delle scuole il celebre incisore Paolo 
Toschi, che tenne la guida dell’Istituto fino alla morte (1854), se si esclude una 
breve parentesi nel 1849, a causa di un esilio per motivi politici.  

 

Toschi si impegnò a fondo non soltanto per riorganizzare l’insegnamento, ma 
anche per la salvaguardia del patrimonio artistico locale, segnalando in varie 
occasioni i pericoli e il degrado che minacciavano opere di pittura o monumenti 
architettonici. In collaborazione con Nicolò Bettoli, architetto di corte, ristrutturò 
e ampliò a più riprese i locali d’esposizione museale della Galleria dell’Accademia 
(oggi spazi ottocenteschi della Galleria Nazionale).  

Dopo una ripresa dei concorsi internazionali di pittura e architettura nel 1817, le 
nuove regole bloccarono questa tradizione peculiare dell’Accademia parmense, 
sostituendoli con un solo concorso triennale di Pittura aperto anche agli stranieri 
(premio di lire 1000), e con concorsi nazionali di pittura (biennali), di architettura 
e scultura (quadriennali), che premiavano i vincitori con lire 2500 finalizzate a un 
pensionato di 18 mesi a Roma.  

Fin oltre la metà del secolo, gli architetti Nicolò Bettoli e Paolo Gazola furono i 
protagonisti sulla scena dell’insegnamento architettonico e della progettazione 
pubblica e privata. Soprattutto il primo, di formazione accademica in periodo 
napoleonico, sviluppò una sobria interpretazione locale del Neoclassicismo 
francese e austriaco, legata alla funzionalità e al decoro della città, riqualificata 
dalle “munificenze” della sovrana. La lunga coda del neoclassico parmense trovò 
la sua roccaforte proprio nell’ambito accademico, ritardando a Parma l’avvento 
dello storicismo stilistico d’impronta romantica. 

 In pittura, parallelamente, prevalse la “sfida impossibile” di una fusione dell’arte 
di Correggio e di Parmigianino, considerati gli epigoni della Scuola parmense, con 
esiti di maniera ma talvolta di notevole qualità esecutiva. Centrale rimase la 
pittura cosiddetta “storica”, accanto alla quale si sviluppò una scuola di 
vedutismo, per particolare impulso della duchessa Maria Luigia, che l’affidò al 
proprio maestro paesaggista, Giuseppe Boccaccio. 
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Questa è la vera storia dell’Accademia tra Napoleone e Maria Luigia. Questo è il 
motivo ispiratore della mostra. 

Vi ringrazio, e vi attendo in Accademia. 

 

 

Il Presidente, Franco Carpanelli 


