
Musei in Provincia
BERCETO
Martino Jasoni
Località Corchia, dipinti del pittore
Martino Jasoni. Visite: sab su pre-
notazione e festivi 15-18. Info:
0525.629027 info@puntotap-
pa.com.

BRESCELLO
Peppone e Don Camillo
Sede: via De Amicis. Curiosità, ci-
meli dei film. Orari: sab e festivi
9,30-12,30 e 14,30-18,30.
Brescello e Guareschi
Via Cavallotti 24, proprietà comu-
nale. Orari come sopra.
Archeologia romana
Via Cavallotti 29. Visitabile weekend
e festivi 10-12,30 e 15-18,30. Visite
guidate in costume. Laboratori per
bambini su prenotazione. Per tutti i
musei, Info: tel. 0522.482564, uf-
ficioturismo@comune.brescello.re.it.

BUSSETO
Nazionale Giuseppe Verdi
Percorso storico con scenografie
originali e musiche a Villa Pallavicino
(XVI secolo). Orari: mar-dom
10-18.30. Biglietti: Adulti: 9 euro; ri-
dotti 7 euro; fino a 10 anni, gratis.
Audioguide gratuite. Guida su pre-
notazione. Info: tel. 0524.931002;
www.museogiuseppeverdi.it.
Casa Barezzi
Museo verdiano. Mar-dom 10-12.30
e 15-18.30. Biglietto: 4 euro. Info allo
0524.931117, www.museocasaba-
rezzi.it. Chiuso i lunedì non festivi.
Casa natale di Verdi
Località Roncole. Info: tel.
0524.97450. www.giuseppeverdi.it.
Orari: mar-dom 9.30-12.30 e
14.30-18. Feriali solo su prenotazio-
ne per almeno 10 persone. Preno-
tazioni: tel. 0524/92487. Biglietti: 4
euro.
Archivio di Casa Guareschi
Località Roncole. Libri, scenografie,
foto. Info: tel. 0524.92495.
www.giovanninoguareschi.com.
Orari: 8-12 e 15-18. Chiuso 1-20 lu-
glio e 23 dicembre-10 gennaio. In-
gresso gratuito.

COLLECCHIO
Parco del Taro
Sede: Corte di Giarola. Orari: dome-
nica: 15-18 (in estate 15.30-18.30).
Chiuso luglio e agosto. Info: tel.
0521.802688; www.parcotaro.it.

Del pomodoro
Sede: Corte di Giarola. Aperto dall'1
marzo all'8 dicembre. Orari: sabato e
festivi: 10-18. Da lunedì a venerdì: su
prenotazione per gruppi. Visita senza
degustazione: 4 euro; ridotto 3 euro.
Possibilità visite guidate su preno-
tazione. Info: tel. 333.2362839; pre-
notazioni.pomodoro@museidelcibo.it.
Ettore Guatelli
Etnografico. Sede a Ozzano. Orari: do-
menica e festivi: 10-12 e 15-18; altri
giorni su prenotazione. Luglio-agosto:
solo festivi: 16-18. (tel. 0521.333601 o
338.2998632). Info: tel. 0521.333601
e-mail info@museoguatelli.it. Visite
guidate: 5 euro; ultra 65 enni, 3 euro;
bambini fino a 12 anni, gratis. Chiuso
dal 9 dicembre al 28 febbraio.

COMPIANO
Gli Orsanti
Nella ex chiesa di San Rocco, orsi di
cartapesta, strumenti e costumi de-
gli emigrati di Compiano del XIX se-
colo. Da ottobre a giugno su pre-
notazione. Da luglio a settembre, fe-
stivi 15-19. Info: tel. 0523.385130.

FELINO
Del salame
All’interno del Castello, è aperto dal'1
marzo all’8 dicembre. Da lunedì a
venerdì solo su prenotazione; sabato
e festivi 10-13 e 15-18. Visita con
degustazione: 5 euro; senza: 4 euro;
ultra65enni: 3 euro. Visite guidate su
prenotazione. Info: tel 0521.831809.
Prenotazioni: tel. 333.2362839, pre-
notazioni.salame@museidelcibo.it.

FIDENZA
Del Duomo
Sede: Via don Minzoni, 10/a. Orari:
mar-dom 9.30-12 e 15-18. Preno-
tazione obbligatoria per visitare il
matroneo. Info: tel. 0524/514883
sito internet www.museoduomofi-
denza.it

Del risorgimento «Musini»
Sede: Via Costa, 2. Orari: lun-mar 13
-19, mer-ven 9 -19, sab 9-13. Per
scolaresche visite guidate su pre-
notazione. Curiosità: il museo con-
serva una delle sei copie esistenti
dell’«Album dei Mille». Info: tel.
0524/517388.
Dei fossili
Sede: Via Costa, 2. Visite su pre-
notazione. Info: tel. 0524/576431
mail: paleofid@libero.it.

FONTEVIVO
Della fisarmonica
Sede: Collegio dei Nobili. Visitabile
quando è aperto il Relais. Preno-
tazione gruppi, tel. 333.7167793 (as-
sociazione Aqua Saliens) per con-
tattare Angiolino Vitelli, donatore
degli strumenti al Comunedi Fon-
tevivo.

GATTATICO
Cervi
Sede: via Fratelli Cervi 9. Da casa
contadina a moderno museo tra
storia e memoria della Resistenza.
Curiosità: parco agroambientale. In-
gresso 2 euro comprendente un
gadget. Orario: 9-13 e 15-19. Chiuso i
lunedì non festivi, mar, mer e gio
pom. Per guida (offerta libera), tel.
0522.678356, www.fratellicervi.it.

LANGHIRANO
Del prosciutto
Sede: Ex Foro Boario, via Bocchialini,
7. Aperto dall'1 marzo all'8 dicem-
bre. Orari: sabato e festivi 10-18. Da
lunedì a venerdì: su prenotazione
per gruppi. Biglietti: 4 euro, ridotto 3
euro. Assaggi: 3 euro, ridotto: 2.
Info: tel 0521.864324, prenotazio-
ni.prosciutto@museidelcibo.it.

MEDESANO
Storia e civiltà
Sede: Varano Marchesi. Visita gra-
tuita tutti i giorni su appuntamento.
Info: Tel. 0525.59139, 335.7457102,
museostoriaeciviltà@virgilio.it

MONTECCHIO
Del parmigiano
e della civiltà contadina
Antico casello a Villa Aiola. Orari:
8.30-12.30 e 15-18. Chiuso mercoledì.
Ingresso a offerta. Visite guidate: tel.
0522.871271. Per visite non guidate,
rivolgersi al custode.

MOTTA BALUFFI
Acquario del Po
Vasche con i pesci del Po. Orari: i
festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30
alle 19. Info: 348.5634093.

NEVIANO
Dei lucchetti
A Cedogno, unico in Italia. Proprietà
di Vittorio Cavalli. Aperto sabato e
festivi 10-12 e 15-18. Info: tel. 0521
846722. Sito: www.museodeiluc-
chetti.eu.
Uomo-ambiente
Entografico, a Bazzano, con guida
gratuita, aperto prima e terza do-
menica del mese da settembre a
giugno: 15-18. Luglio e agosto: tutte
le domeniche 16-19. Info, tel. 333
4504976. Sito: www.museouo-
mo-ambiente.it.
Arte contemporanea
A Sella di Lodrignano. Collezione ci-
vica. Visite guidate e gratuite. Aper-
tura: prima e terza domenica del
mese 15-18. Info: 329.9640668.
Della Resistenza
Sorge in località Sasso. Visita su
richiesta e prima domenica del me-
se: 15-18. Info: tel. 0521 843110.
Casa Bricoli
A Urzano. Esposizione di quadri di
Bruno Bricoli (Colibri). Info:
0521.493148, 0521.843110.

ROCCABIANCA
Mondo Piccolo
A Fontanelle aperto a luglio e ago-
sto sabato 15-18 e domenica 10-12
e 15-18. Info: tel. 0521.876165, sito
internet www.comune.roccabian-
ca.pr.it.

SALA BAGANZA
Boschi
Sede: via Olma (Casinetto dei Bo-
schi). Aperto marzo, novembre e
dicembre (fino all'8) dom
14.30-18.30. Chiuso febbraio e ago-
sto. Gli altri mesi; sab e dom 15-19
(giugno e luglio solo dom). Info: tel.
0521.836026, www.parchi.parma.it.

SALSOMAGGIORE
Paleontologico
Sede: viale Romagnosi (Palazzo
congressi). Visite al sabato (info in
biblioteca) 9.30-11.30; 15-16). Do-
menica chiuso. Curiosità: fossili di
malacofaune e cetacei. Info: tel.
0524 580204.

Parco dello Stirone
Museo naturalistico con fossili e
diorami al Centro visite (Scipione
Ponte) e Centro recupero animali
selvatici a San Nicomede. Orari: sab
e festivi da aprile a settembre
escluso agosto 15.30-18.30. Negli
altri mesi apertura su prenotazione.
Info: museo: tel. 0524/581139,
339/4188677; rapaci: tel
0524/588683, 339/4188677.

SAN DANIELE PO
Paleoantropologico
Fossili di animali preistorici che po-
polavano l’ambiente del Po. Curio-
sità: resto di uomo di Neanderthal.
Orari: mar-ven 8-13. Festivi: 14-19.
Altri orari su prenotazione. Ingresso
1,50 euro, visita libera; 3 euro, gui-
data. Possibilità laboratori. Info al
numero 334.3214751, diretto-
re@museosandanielepo.com,
www.museosandanielepo.com.

SISSA
Cantoni
Sede: Coltaro, proprietà privata. Vi-
site guidate sabato e festivi su pre-
notazione (max 20 persone). Mer e
ven 15-18.30. Info: tel.
0521.379050 o 0521.875115. Cu-
riosità: atmosfere della musica po-
polare.

SORAGNA
Boscaccio
Sede: torre campanaria di Diolo.
Opere e testimonianze di Guare-
schi. Orari: sabato 15-17, festivi
10-12 e 15-18. Info per comitive:
347.9759155 e 347.1914725.
Civiltà contadina
Sede: tenuta Castellazzi. Raccolta di
Mauro Parizzi, che guida le visite
gratuite sab e dom 10-12 e 15-18.
Altri giorni su prenotazione: tele-
fono 328.3643299.
E-mail: mauro.parizzi@libero.it.

Del parmigiano
Visite guidate con degustazione sab
e dom 10-12,30 e 15-18.
Dal 9 dicembre a febbraio aperto
solo su prenotazione. Info:
0524.596129. www.museidelcibo.it.
Terrecotte
Nel locale attiguo alla chiesa par-
rocchiale, esposizione delle terrecot-
te dello scultore Fulvio Raineri.
Orario: la domenica dalle 9 alle 12.
Ingresso libero.
Ebraico «Levi»
Sinagoga realizzata nel 1855 e mu-
seo ebraico. Visite guidate da giu-
gno a ottobre (escluso agosto) da
martedì a venerdì (10-12 e 15-17) e
domenica 10-12,30 e 15-18. Info:
0524.599399 e 331.9230750.

TRAVERSETOLO
Magnani Rocca
Sede: Mamiano. Opere della colle-
zione di Luigi Magnani e mostre
temporanee. Orari: da mar a ven
10-18; sab e dom 10-19. Info:
www.magnanirocca.it o tel.
0521-848327/848148.
Renato Brozzi
Sede: centro La Corte. Dedicato
all’artista. Orari: mar-ven 8-13; sab
9-12 e 15-18. Ingresso libero. Info:
0521.842436 museobrozzi@comu-
ne.traversetolo.pr.it.

VILLANOVA SULL'ARDA
Sant'Agata, Villa Verdi
Visite: da martedì a domenica
9.30-11.30 e 14.30-18. Info:
www.villaverdi.org; telefono
0523.830005.

ZIBELLO
Della civiltà contadina «Riccardi»
Visite: la seconda domenica del me-
se da marzo a ottobre: 15-18.

due gli aspetti che emergono dal per-
corso espositivo.

Da un lato i riferimenti storici, rin-
tracciabili in quegli anni Ottanta che
videro un’evoluzione costante nell’ar -
te al femminile tanto che la stessa Lea
Vergine, contraddicendo quello che
aveva detto in precedenza, disse che l’
arte delle donne si differenzia da quel-
la degli uomini per auto ironia, sarca-
smo e coraggio.

Un altro aspetto, poi, va sottolineato,
ovvero la capacità tutta femminile di
rendere il quotidiano elemento di in-
terpretazione del presente; un «gio-
co» di straordinaria vitalità «costrui-
to» sull’oggetto e sui suoi significati,
sulla combinazione di elementi di for-
ma e pensiero che contribuiscono a
dare nuova linfa alla rappresentazio-
ne. Espongono per le arti visive Marina
Burani, Daniela Monica, Francesca
Mattioli, Margherita Braga, Franca Ro-
vigatti, Lorenza Franzoni, Patrizia Bo-
nini, Cristiana Valentini, Manuela Corti
insieme a Carlotta Actis Barone. Per la
fotografia Caterina Orzi, Veronica Ro-
mitelli e Linda Vukaj. h s. pr.

Erbe selvatiche, quei cari
vecchi rimedi della nonna
A Tabiano Castello un corso di riconoscimento e raccolta
di piante spontanee per mangiar sano e curarsi con la natura

SELLA DI LODRIGNANO

Dodici artiste de «L’altra
metà dell’Avanguardia»
salutano il pubblico
con un finissage
II La mostra «Fragili Guerriere. Chia-
mata alle Arti», che raccoglie dodici
artiste, si chiude domani negli spazi
della Collezione civica d’arte contem-
poranea di Sella di Lodrignano con un
finissage, aperto dalle ore 16 al pub-
blico che vorrà scoprire, dalla voce
dell’ideatrice del progetto, Daniela
Rossi, quella creatività al femminile
che ha dato vita ad un percorso in-
trigante e diversificato ma dal signi-
ficato comune. Appartengono a «L’al -
tra metà dell’Avanguardia», come ave-
va definito la critica d’arte Lea Vergine
le donne che, per prime, avevano por-
tato avanti la loro identità nell’arte;
Fragili Guerriere capaci di dare nuovi
significati alle Arti Visive attraverso un
linguaggio dai connotati ideali e poe-
tici.Al di là del sentimento, infatti, sono

LANGHIRANO

II Continua l’edizione 2014 di Libero
Ateneo di Langhirano, la rassegna cul-
turale promossa dal Comune di Lan-
ghirano in collaborazione con Pro Loco
e Consorzio Agrario Market. Oggi al
Museo del prosciutto alle 20.15, nella
sezione «Cafè democrazia» si parlerà
di «Beni comuni» con il giornalista
Paolo Cacciari. Autore di «Viaggio
nell’Italia dei beni comuni» e «La so-
cietà dei beni comuni», illustrerà al
pubblico un concetto molto attuale e
che interessa da vicino i cittadini oltre
che diversi nuovi movimenti. «I beni
comuni sono stati riscoperti da parte
di movimenti di cittadinanza attiva in
tutto il mondo – anticipa Paolo Cac-
ciari, fratello di Massimo, filosofo ed ex
sindaco di Venezia -. Questi movimenti
si stanno opponendo alla privatizza-
zione di beni e servizi che potremmo
suddividere in due grandi gruppi: i be-
ni naturali, doni del creato come ac-
qua, terra, atmosfera, i cosiddetti eco-
system services, e i beni di tipo co-
gnitivo, come il sapere, i beni culturali,
le norme di convivenza che abbiamo
ereditato dalle passate generazioni».
La sottrazione di questi beni alle lo-
giche di mercato va di pari passo con
un duplice impegno: la loro preserva-
zione e rigenerabilità nel tempo e la
loro condivisione nell’uso. La serata
permetterà di approfondire questi te-
mi di interesse collettivo. Prima dell’in -
contro sarà offerto un mini aperitivo di
benvenuto e al termine ci sarà un after
dinner con degustazione di prosciutto
crudo. La degustazione con bevande
incluse è a pagamento al costo di 15
euro e la prenotazione è obbligatoria
su info@museidelcibo.it oppure al nu-
mero 345.3362482.h

LANGHIRANO

Si parlerà
di beni comuni
con il giornalista
Paolo Cacciari

SA L S O M AG G I O R E

U n giorno dedicato alla na-
tura ed ai suoi segreti. Que-
sto l’obiettivo del «Corso di

riconoscimento e raccolta erbe
spontanee», in programma domani
a Casa Pietra, a Tabiano Castello.
Un appuntamento da non perdere
per tutti gli amanti del mangiar sa-
no, delle cure naturali e della bel-
lezza che trae la propria origine
dalla natura.
Una giornata dedicata ai cari e vec-
chi rimedi della nonna, che però
non si fermerà alla pura teoria, ma
metterà in pratica quanto appreso,
per dimostrare come l’uomo possa
e debba ancora trarre giovamento
da quanto la natura gli mette a di-
sposizione poco lontano da casa.
La raccolta inizierà alle 10, nella

splendida natura di che circonda il
borgo di Tabiano Castello, che è ri-
masta intatta negli anni. Le erbe, i
fiori, le bacche commestibili saran-
no riconosciute con la valenza di
esperti che ne racconteranno gli usi
del passato e l’impiego odierno.
Alle 12.30 il pranzo a cura dello chef
Gilberto Saburi, esperto in cucina
vegana, vegetariana e macrobioti-
ca, che dimostrerà la pratica dei te-
sori naturali in una cucina sana ed
equilibrata.
Alle 14.30 si procederà con la pre-
parazione dell’erbario con l’appor-
to di Paola Marucci, insegnante ed
esperta di erbe curative e comme-
stibili, oli essenziali e cosmetica na-
turale.
Per info e prenotazioni: aldo.cel-
la@libero.it; 340.5399421 (Al-
do). hPaola Tanzi

NEVIANO DEGLI ARDUINI

Si chiude il sipario
sulle «Fragili guerriere»
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Chef vegano Gilberto Saburi.


