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I nostri territori

Come «stelle Michelin» I luoghi che hanno
ricevuto il Marchio: 1) Villa Lanfranchi a Santa
Maria del Piano (Lesignano); 2) Museo casa
natale Toscanini a Parma; 3) Casa natale Verdi
a Roncole Verdi (Busseto); 4) Fondazione
Magnani Rocca a Mamiano (Traversetolo); 5)
Casa Bertolucci (comitato Pro Casarola) a
Monchio; 6) Casa museo Colibrì a Urzano di
Neviano Arduini; 7) Archivio Gastone Biggi a
Tordenaso di Langhirano (foto di Giorgio Kiaris,
per gentile concessione di FGB ©2023).
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‰‰ Langhirano Sono sette
le realtà del Parmense a cui è
stato assegnato il marchio
«Case e studi delle persone
illustri dell’Emilia Roma-
gna». La Regione ha infatti
concluso la prima campa-
gna di riconoscimento di ca-
se museo, dimore, studi e ar-
chivi di artisti e personaggi
storici, dando applicazione
alla Legge regionale 2/2022
«Riconoscimento e valoriz-
zazione delle abitazioni e
degli studi di esponenti del
mondo della storia, della
cultura, delle arti, della poli-
tica, della scienza e della spi-
ritualità».

Le richieste
Luoghi che racchiudono

legami e suggestioni, stanze
in cui le persone illustri han-
no vissuto e lavorato, che
rappresentano un patrimo-
nio culturale da custodire e
preservare. Delle 64 doman-
de pervenute, al termine di
un percorso che ha visto an-
che momenti di formazione

e aggiornamento, sono 52 le
strutture riconosciute e fan-
no riferimento a 9 famiglie e
55 personaggi, tra i quali 18
artisti, 14 personaggi storici,
8 letterati, 5 musicisti e can-
tanti, 4 scienziati e inventori,
3 cineasti e 3 collezionisti.

Gli accrediti
Nella provincia di Parma

hanno ricevuto il marchio
l’Archivio Gastone Biggi, a
Tordenaso di Langhirano,
dove si trova la dimora e il
laboratorio creativo in cui
l’artista ha vissuto e operato
per oltre 20 anni, conservata
dalla Fondazione che ne
porta il nome; la Casa Museo
Colibrì, casa-museo dell’ar-
tista e letterato Bruno Brico-
li, in arte Colibrì, a Urzano di
Neviano degli Arduini, che
raccoglie gran parte della
sua produzione artistica. Nel
cuore dell’Appennino, Casa
Bertolucci, a Casarola nel
comune di Monchio, fonte
di ispirazione per un’intera
famiglia, dimora del celebre

poeta Attilio e della moglie
Ninetta, e rifugio dei figli re-
gisti Bernardo e Giuseppe. Il
marchio è stato poi ricono-
sciuto alla Casa natale di
Giuseppe Verdi a Roncole
(Busseto), dove il celebre
compositore nacque il 10 ot-
tobre 1813, e alla Fondazio-
ne Magnani Rocca, la «Villa
dei capolavori» e il suo parco
secolare a Mamiano (Tra-
versetolo), dove è possibile
ammirare la preziosa raccol-
ta di opere d’arte del colle-
zionista Luigi Magnani.

Vite e passioni
Il riconoscimento è andato

poi al Museo Casa natale Ar-
turo Toscanini, nel quartiere
Oltretorrente a Parma, e in-
fine a Villa Lanfranchi a San-
ta Maria del Piano (Lesigna-
no), scrigno dell’estro e della
personalità del regista Mario
Lanfranchi, delle sue tante
passioni e delle vite che ha
vissuto.

Maria Chiara Pezzani
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Patrimonio culturale
Assegnati dalla Regione

Dimore di persone
illustri: 7 «marchi»
nel Parmense
Riconoscimenti speciali ad abitazioni, studi,
archivi di artisti storici: ecco chi è stato premiato

in breve

Incidente
Una Panda
si ribalta
a Felino

‰‰ Per cause da chiarire ieri
pomeriggio una Fiat Panda
si è ribaltata nei pressi del
Conad superstore di Felino.
Nulla di grave per quanto
riguarda il conducente.

Borgotaro
Al Timossi
«pomeriggio
con Beethoven»
‰‰ Borgotaro. Oggi alle 16,
al Centro sociale Timossi,
«Pomeriggio con il titano
della musica: Beethoven».
Relatore Paolo Bracchi.

Langhirano
Cane a rischio
abbandono:
appello urgente

‰‰ La cagnolina nella foto è
«dolcissima: ha 5 anni e si
trova a Langhirano». Però
ora è a serio rischio di ab-
bandono. Per adottarla: An-
tonio, cell. 338 3616685.

Intersos Valtaro
Daniela Poggi,
incontro
a Borgotaro
‰‰ Intersos Valtaro organiz-
za, venerdì alle 20.30 Sala
Imbriani, un incontro con
Daniela Poggi, attrice e am-
basciatrice Unicef.

Varano Melegari Laboratorio con la supervisione della pedagogista Bonici

Bimbi creativi crescono (e giocano)
grazie a «Una Dallara tutta mia»

‰‰ Varano Melegari Sa-
gome di auto sportive, la
Dallara Stradale, profili di
montagne e contesti urbani
impressi su fogli di carta, da
ritagliare e riassemblare a
piacimento, secondo l’in-
ventiva e la fantasia di ogni
bimbo.

Il laboratorio creativo
«Una Dallara tutta mia», ri-
volto a bambini dai cinque
ai dieci anni, ha richiamato a
Dallara Academy tanti gio-
vanissimi della zona che
hanno esaurito i posti a di-
sposizione nei due turni di
attività.

L’iniziativa, promossa dal-
la Fondazione Caterina Dal-
lara, è stata coordinata con
la supervisione della peda-
gogista Francesca Bonici,
professionista di primo pia-
no della didattica speciale
nella prima infanzia.

Nel laboratorio, ha spiega-
to Francesca Bonici, «è ri-
proposto il recupero del lin-
guaggio della manualità nei
bimbi per potenziare la per-

cezione della tridimensio-
nalità in un contesto creati-
vo». Creatività da un lato, e
la curiosità a tema motor-
sport dall’altro, hanno fatto
da sfondo alla realizzazione
con materiali di recupero, ri-
servati a ogni partecipante
per realizzare un plastico
dove far vivere divertenti av-
venture alla propria vettura
Dallara, in un contesto urba-
no e paesaggistico.

Le attività laboratoriali so-
no state integrate con giochi
di logica e di enigmistica che
hanno coinvolto attivamen-
te i piccoli partecipanti, se-
guiti man mano da tutor di
Dallara Automobili.

L’evento, che verrà ripro-
posto il prossimo 23 aprile,
sempre a Dallara Academy,
si inserisce in un ventaglio di
numerose iniziative rivolte
ai giovani del territorio at-
traverso un dialogo costante
con scuole ed enti formati-
vi.

Valentino Straser
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Fantasia
e curiosità
I bambini
hanno
re a l i z z a t o
con materiali
di recupero
un plastico
dove
a m b i e n t a re
a v v e n t u re
con la
p ro p r i a
Dallara.

Acqua
Due eventi
a Bedonia
e Borgotaro

‰‰ Giornata mondiale dell’acqua: due importanti incontri
promossi dal Cai gruppo Alta Valtaro e dall’Unione dei
Comuni. Il primo «Acqua dalle rocce: dalle sorgenti libere
del monte Penna e del monte Nero» si svolgerà venerdì alle
21 nella biblioteca della Peschiera di Bedonia e il secondo
sabato 18 alle 10 a Borgotaro a palazzo Tardiani.


