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Il
p re s i d e n t e
B u c c a re l l a
Un progetto
che abbiamo
condiviso
fin dall’inizio
con
l’Associazione
Giocamico.

Il Rotary Parma Est sostiene l'Ospedale dei bambini
e dona 5 schermi pc/tv per l'area intensiva pediatrica

Riapre San Francesco del Prato
«Sia teatro di un'estate di gioia»
Frate Ravaioli annuncia una serie di eventi che prenderanno il via sabato

Pagina Facebook della Gazzetta

Arte, i segreti dell'Annunziata
Terza diretta del ciclo sulle chiese dell'Oltretorrente

‰‰ Sabato San Francesco
del Prato dà il via a un pro-
gramma di eventi che vuole
tracciare un percorso di av-
vicinamento alla riapertura
ormai imminente - e dive-
nuta ancora più significativa
- di un simbolo della rinasci-
ta e della capacità di resiste-
re agli eventi e ai tempi.
Quello che si intravede co-
me una luce autunnale è un
grande traguardo per tutta la
città, in procinto di riappro-
priarsi finalmente di un mo-
numento dall’inestimabile
valore artistico e culturale
nell’anno (ampliato) di Par-
ma Capitale della Cultura.

Fruibile per concerti e in-
contri fino a un massimo di
200 persone, la chiesa – sem-
pre meno cantiere ed ex-
carcere, ma comunque de-
terminata a mantenere testi-
monianze della propria pe-
culiare vicenda storica – pre-
vede una serie (in continuo
aggiornamento) di appunta-
menti a ingresso e offerta li-
bera fino a esaurimento po-
sti, quasi sempre con preno-
tazione obbligatoria.

«Il cuore ci spingerebbe a
spalancare queste porte, che
per troppo tempo sono state

Ieri
s t re a m i n g
L ' i n c o n t ro
è stato
guidato
in diretta
dallo storico
dell'arte
Francesco
Francesconi
a ff i a n c a t o
da Filippo
Fontana
e da Sabrina
Schianchi.

3
o t t o b re
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 seco-
li. Vogliamo che San France-
sco del Prato diventi il teatro
e contemporaneamente lo
spettacolo di un’estate di
gioia, nel pieno rispetto del-
le norme di sicurezza. In at-
tesa della riapertura ufficia-

le di ottobre».

Visite Guidate
Si inizia dunque con le vi-

site guidate che, a partire da
sabato e domenica fino al 12
settembre, offriranno una
spettacolare ed esclusiva
anteprima di San Francesco
del Prato ma rappresente-
ranno anche un’occasione
preziosa per tuffarsi nella

P a d re
Lino
Qui la cella
del frate
amato
e venerato.

‰‰ Terzo appuntamento
ieri in diretta streaming sul-
la pagina Facebook di Gaz-
zetta di Parma con il ciclo
dedicato a «I percorsi d’arte
tra le chiese dell’Oltretor-
rente». Tema dell’incontro
la chiesa della Santissima
Annunziata con la guida di
Francesco Francesconi,
storico dell’arte, coadiuva-
to da Filippo Fontana di Ar-
cheoVea Impresa culturale
e da Sabrina Schianchi, re-
sponsabile marketing del
quotidiano.

Un viaggio nell’arte e nel-
la storia iniziato con l’arrivo
a Parma di San Francesco e

con lo sviluppo del quartie-
re dell’Oltretorrente cam-
biato significativamente nel
XIII secolo, dopo l’alluvione
del 1177 che spostò a ovest
il corso del torrente Par-
ma.

Ne seguirono diverse mo-
difiche urbanistiche e, con la
costruzione dell’Ospedale
Rodolfo Tanzi, si consolidò
una vocazione all’accoglien-
za e al sostegno ai poveri.

La visita ha poi preso avvio
dalla facciata della chiesa,
voluta dal duca Ottavio Far-
nese con lo scopo di accredi-
tarsi un seguito tra i ceti po-
polari, realizzata su progetto

dell’architetto Gian Battista
Fornovo che sviluppò il te-
ma 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’i-
nizio seicento e sopra la
principale un grande stucco
di Giovan Battista Barberini
con la Madonna Annuncia-
ta 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-

le, cinque per parte tra l’in-
gresso e l’altar maggiore.

Di diverse epoche e «ma-
ni» le pitture illustrate, le
statue e gli stucchi con at-
tenzione alla copia ottocen-
tesca dell’affresco dell’An-
nunciata di Correggio, che si
trova nell’ingresso della
chiesa a sinistra, mentre l’o-
riginale «salvato» dopo vi-

cende alterne dai frati mino-
ri che ancora reggono chiesa
e convento, è in Galleria Na-
zionale.

Affascinante il viaggio vi-
sivo nel chiostro, nella Cella
di Padre Lino e nella straor-
dinaria biblioteca che rac-
coglie oltre 12 mila volumi.
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sua storia con il supporto
gratuito dei volontari. È pos-
sibile partecipare sabato –
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
20 – o domenica, dalle 17 al-
le 20; non serve prenotare.

Concerti
Con l’avanzare della pri-

mavera e dell’estate, la mu-
sica tornerà poi a spaziare
nelle splendide cornici di
San Francesco del Prato e
della Casa della Musica, lo-
cation d’eccezione degli
straordinari concerti della
rassegna “Il suono nella bel-
lezza”, che sarà magistral-
mente interpretati da “I Mu-
sici di Parma” con la parteci-
pazione straordinaria di ar-
tisti di fama internazionale.
Sono 5 gli appuntamenti in
calendario, il primo dome-
nica 20 giugno alle ore 21.

Serate di Dante
Il 29 maggio segnerà an-

che l’inizio di un ciclo di
eventi inaugurato dalla ter-
zina di serate di “Libertà va
cercando”– Dante incontra
San Francesco del Prato”,
dedicate al Purgatorio Dan-
tesco e al concetto di libertà,
in occasione dei 700 anni

dalla morte del sommo poe-
ta. Inizio alle ore 21.

Serate del solstizio
Seguiranno i quattro ap-

puntamenti di “Serate di lu-
ce nel Solstizio”, occasione
per assistere in diretta al
passaggio del sole attraverso
il rosone della chiesa realiz-
zato da Alberto da Verona:
uno spettacolo per sua na-
tura unico, cui San France-
sco partecipa con la propria
architettura, accogliendo la
luce dei raggi nella parte ab-
sidale.

Posa della croce
Il 14 settembre è prevista

la posa della croce sulla
sommità della chiesa, ulti-
mo appuntamento prima
dell’inaugurazione.

Prima messa
Il 3 ottobre la  Celebrazio-

ne eucaristica con il rito di
dedicazione segnerà uffi-
cialmente il ritorno di San
Francesco del Prato alle pro-
prie funzioni originarie. I
giorni della riapertura saran-
no inoltre arricchiti da even-
ti religiosi e laici, come il vi-
deomapping proiettato sulla
facciata della chiesa gotica e
uno straordinario concerto
celebrativo con ospiti di ec-
cezione, per festeggiare in-
sieme un momento unico
che resterà indelebile nella
storia di Parma.
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20
giugno
alle 21 è in
p ro g r a m m a
il primo
concerto
della
rassegna
«Musica
della
bellezza»
che sarà
i n t e r p re t a t o
da “I Musici
di Parma”.
Cinque gli
appuntamenti
in
calendario.

l’Ospedale dei bambini.
«Un progetto – ha aggiunto

Buccarella - che abbiamo
abbracciato con intensità e
che abbiamo condiviso fin
dall’inizio con l’Associazio-
ne 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 dipen-
derà il nuovo reparto - e i

monitor consentiranno ai
pazienti o ai loro famigliari
di distrarsi nei momenti in
cui le loro condizioni di sa-
lute glielo consentano guar-
dando cartoni animati, film,

documentari attraverso il
circuito interno creato ap-
posta 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 me-
dici del Maggiore, affiancati
dall’architetto Elena Cavato-

re che sta seguendo i lavori
dell’Area intensiva pediatri-
ca, si sono uniti quelli del di-
rettore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Massimo Fabi che ha sottoli-
neato la vicinanza del Rotary
Club Parma Est ai professio-
nisti della sanità parmense.

Alla donazione hanno par-
tecipato i soci del Rotary Club
Parma Est Gianmarco Beltra-
mi, Roberto Barani, Mario
Sianesi, Paolo Botti e Susan-
na Esposito che in qualità di
direttrice della Clinica pedia-
trica ha concluso precisando
come “l’attaccamento dimo-
strato dalla città a questo
ospedale ci sprona ad essere
sempre all’avanguardia dan-
do il meglio di noi stessi”.
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I monitor
consentiranno
ai pazienti
o ai loro
famigliari
di distrarsi
nei momenti
in cui le loro
condizioni
di salute
glielo
consentano.

Mario
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