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Riapre San Francesco del Prato
«Sia teatro di un'estate di gioia»
Frate Ravaioli annuncia una serie di eventi che prenderanno il via sabato
‰‰ Sabato San Francesco
del Prato dà il via a un programma di eventi che vuole
tracciare un percorso di avvicinamento alla riapertura
ormai imminente - e divenuta ancora più significativa
- di un simbolo della rinascita e della capacità di resistere agli eventi e ai tempi.
Quello che si intravede come una luce autunnale è un
grande traguardo per tutta la
città, in procinto di riappropriarsi finalmente di un monumento dall’inestimabile
valore artistico e culturale
nell’anno (ampliato) di Parma Capitale della Cultura.
Fruibile per concerti e incontri fino a un massimo di
200 persone, la chiesa – sempre meno cantiere ed excarcere, ma comunque determinata a mantenere testimonianze della propria peculiare vicenda storica – prevede una serie (in continuo
aggiornamento) di appuntamenti a ingresso e offerta libera fino a esaurimento posti, quasi sempre con prenotazione obbligatoria.
«Il cuore ci spingerebbe a
spalancare queste porte, che
per troppo tempo sono state

20
giugno
alle 21 è in
programma
il primo
concerto
della
rassegna
«Musica
della
bellezza»
che sarà
interpretato
da “I Musici
di Parma”.
Cinque gli
appuntamenti
in
calendario.

3
ottobre
E' la data
in cui verrà
celebrata
la prima
messa.

chiuse – commenta frate
Francesco Ravaioli - ma
sappiamo che ormai manca
davvero poco, un nulla di
fronte all’enormità dei secoli. Vogliamo che San Francesco del Prato diventi il teatro
e contemporaneamente lo
spettacolo di un’estate di
gioia, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. In attesa della riapertura ufficia-

sua storia con il supporto
gratuito dei volontari. È possibile partecipare sabato –
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
20 – o domenica, dalle 17 alle 20; non serve prenotare.

le di ottobre».

Concerti
Con l’avanzare della primavera e dell’estate, la musica tornerà poi a spaziare
nelle splendide cornici di
San Francesco del Prato e
della Casa della Musica, location d’eccezione degli
straordinari concerti della
rassegna “Il suono nella bellezza”, che sarà magistralmente interpretati da “I Musici di Parma” con la partecipazione straordinaria di artisti di fama internazionale.
Sono 5 gli appuntamenti in
calendario, il primo domenica 20 giugno alle ore 21.

Visite Guidate
Si inizia dunque con le visite guidate che, a partire da
sabato e domenica fino al 12
settembre, offriranno una
spettacolare ed esclusiva
anteprima di San Francesco
del Prato ma rappresenteranno anche un’occasione
preziosa per tuffarsi nella

Serate di Dante
Il 29 maggio segnerà anche l’inizio di un ciclo di
eventi inaugurato dalla terzina di serate di “Libertà va
cercando”– Dante incontra
San Francesco del Prato”,
dedicate al Purgatorio Dantesco e al concetto di libertà,
in occasione dei 700 anni
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dalla morte del sommo poeta. Inizio alle ore 21.
Serate del solstizio
Seguiranno i quattro appuntamenti di “Serate di luce nel Solstizio”, occasione
per assistere in diretta al
passaggio del sole attraverso
il rosone della chiesa realizzato da Alberto da Verona:
uno spettacolo per sua natura unico, cui San Francesco partecipa con la propria
architettura, accogliendo la
luce dei raggi nella parte absidale.
Posa della croce
Il 14 settembre è prevista
la posa della croce sulla
sommità della chiesa, ultimo appuntamento prima
dell’inaugurazione.
Prima messa
Il 3 ottobre la Celebrazione eucaristica con il rito di
dedicazione segnerà ufficialmente il ritorno di San
Francesco del Prato alle proprie funzioni originarie. I
giorni della riapertura saranno inoltre arricchiti da eventi religiosi e laici, come il videomapping proiettato sulla
facciata della chiesa gotica e
uno straordinario concerto
celebrativo con ospiti di eccezione, per festeggiare insieme un momento unico
che resterà indelebile nella
storia di Parma.
r.c.
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Pagina Facebook della Gazzetta

Arte, i segreti dell'Annunziata
Terza diretta del ciclo sulle chiese dell'Oltretorrente
Ieri
streaming
L'incontro
è stato
guidato
in diretta
dallo storico
dell'arte
Francesco
Francesconi
affiancato
da Filippo
Fontana
e da Sabrina
Schianchi.

‰‰ Terzo
appuntamento
ieri in diretta streaming sulla pagina Facebook di Gazzetta di Parma con il ciclo
dedicato a «I percorsi d’arte
tra le chiese dell’Oltretorrente». Tema dell’incontro
la chiesa della Santissima
Annunziata con la guida di
Francesco
Francesconi,
storico dell’arte, coadiuvato da Filippo Fontana di ArcheoVea Impresa culturale
e da Sabrina Schianchi, responsabile marketing del
quotidiano.
Un viaggio nell’arte e nella storia iniziato con l’arrivo
a Parma di San Francesco e

con lo sviluppo del quartiere dell’Oltretorrente cambiato significativamente nel
XIII secolo, dopo l’alluvione
del 1177 che spostò a ovest
il corso del torrente Parma.
Ne seguirono diverse modifiche urbanistiche e, con la
costruzione dell’Ospedale
Rodolfo Tanzi, si consolidò
una vocazione all’accoglienza e al sostegno ai poveri.
La visita ha poi preso avvio
dalla facciata della chiesa,
voluta dal duca Ottavio Farnese con lo scopo di accreditarsi un seguito tra i ceti popolari, realizzata su progetto

dell’architetto Gian Battista
Fornovo che sviluppò il tema della pianta ovale, caro
al Vignola, collocando però
l’entrata sull’asse minore.
Qui nel pronao, simile ad
un arco di trionfo romano,
sono collocate tre grandi
porte di legno intagliato d’inizio seicento e sopra la
principale un grande stucco
di Giovan Battista Barberini
con la Madonna Annunciata circondata da uno stuolo
di angeli sotto lo sguardo di
Dio Padre.
Il relatore è poi entrato
nell’interno guidando alla
scoperta delle dieci cappel-

Padre
Lino
Qui la cella
del frate
amato
e venerato.

le, cinque per parte tra l’ingresso e l’altar maggiore.
Di diverse epoche e «mani» le pitture illustrate, le
statue e gli stucchi con attenzione alla copia ottocentesca dell’affresco dell’Annunciata di Correggio, che si
trova nell’ingresso della
chiesa a sinistra, mentre l’originale «salvato» dopo vi-

Il Rotary Parma Est sostiene l'Ospedale dei bambini
e dona 5 schermi pc/tv per l'area intensiva pediatrica
Il
presidente
Buccarella
Un progetto
che abbiamo
condiviso
fin dall’inizio
con
l’Associazione
Giocamico.

l’Ospedale dei bambini.
«Un progetto – ha aggiunto
Buccarella - che abbiamo
abbracciato con intensità e
che abbiamo condiviso fin
dall’inizio con l’Associazione Giocamico e con il suo
presidente Corrado Vecchi,
perché l’Ospedale di Parma
è un modello e un esempio,
capace di creare relazioni
con il suo territorio».
«Le stanze sono singole –
ha spiegato la direttrice della
1a Anestesia e rianimazione
Sandra Rossi da cui dipenderà il nuovo reparto - e i

monitor consentiranno ai
pazienti o ai loro famigliari
di distrarsi nei momenti in
cui le loro condizioni di salute glielo consentano guardando cartoni animati, film,

documentari attraverso il
circuito interno creato apposta per i bambini».
«La donazione - aggiunge
il direttore del dipartimento
Materno-infantile Gianluigi

de’ Angelis - ci consente di
umanizzare ambienti ad alta
intensità di cura».
Ai ringraziamenti dei medici del Maggiore, affiancati
dall’architetto Elena Cavato-

I monitor
consentiranno
ai pazienti
o ai loro
famigliari
di distrarsi
nei momenti
in cui le loro
condizioni
di salute
glielo
consentano.

cende alterne dai frati minori che ancora reggono chiesa
e convento, è in Galleria Nazionale.
Affascinante il viaggio visivo nel chiostro, nella Cella
di Padre Lino e nella straordinaria biblioteca che raccoglie oltre 12 mila volumi.
s. pr.
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re che sta seguendo i lavori
dell’Area intensiva pediatrica, si sono uniti quelli del direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Massimo Fabi che ha sottolineato la vicinanza del Rotary
Club Parma Est ai professionisti della sanità parmense.
Alla donazione hanno partecipato i soci del Rotary Club
Parma Est Gianmarco Beltrami, Roberto Barani, Mario
Sianesi, Paolo Botti e Susanna Esposito che in qualità di
direttrice della Clinica pediatrica ha concluso precisando
come “l’attaccamento dimostrato dalla città a questo
ospedale ci sprona ad essere
sempre all’avanguardia dando il meglio di noi stessi”.
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