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Itinerari dell’Appennino #9: Museo Arte Contemporanea

 
L’arte contemporanea si fa conoscere tra i monti, a Sella di Lodrignano, frazione nel comune di 
Neviano degli Arduini, è attivo il museo civico di arte contemporanea, unico nel suo genere in tutta 
la provincia di Parma. Il progetto nasce dall’interesse di Alessandro Garbasi e Francesca Bersani per 
avvicinare gli abitanti all’arte contemporanea e creare un vero e proprio punto d’incontro per l’intero 
Appennino.

 
(http://atravelstale.files.wordpress.com/2012/09/pubblico_passaggio_museo_civico_sella07-1-
610x406.jpg)

Il museo, situato all’interno della vecchia scuola elementare, ospita opere di artisti come: Piero Gauli, 
Mino Maccari, Oscar Accorsi, Candida Ferrari, Gianfranco Asveri, Gabriele Ferrari, Ugo Attardi, 
Igino Gatti, Amos Nattini, Augusto Vignali, Franco Corradini, Tono Zancanaro, che hanno esibito le 
proprie opere sia in ambito locale che mondiale. Oltre all’esibizione, al piano terreno è presente una 
nuovissima biblioteca di libri d’arte, nata soprattutto grazie alla donazione della galleria Niccoli di 
Parma.
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Di grande rilevanza è l’iniziativa Museo nelle Case, grazie alla quale si viene a creare un vero e 
proprio museo diffuso sul territorio: gli abitanti che si rendono disponibili, verranno sorteggiati per 
ospitare una delle opere scelte a casa propria, periodicamente queste opere vengono radunate 
all’interno del museo per particolari mostre o eventi. 

Un viaggio attraverso l’arte, una testimonianza contemporanea di emozioni, dolori, genialità e follie. 
L’arte che si mette a disposizione della gente e si fa conoscere timidamente, ma con grande interesse.

 
(http://atravelstale.files.wordpress.com/2012/09/paesaggio-con-uva.jpg)
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Itinerari dell’Appennino #7: Museo Uomo-Ambiente

 
Un viaggio attraverso il patto millenario che l’uomo ha stretto con la natura. Un cammino lungo 
l’evoluzione del paesaggio e di come l’uomo si è adattato a esso utilizzando tecniche sopraffine. 
Filare la canapa o la lana è un processo che va oltre il semplice gesto meccanico, è una vera arte, una 
danza sinuosa tra macchina, mano e filo.

Il museo Uomo-Ambiente (http://www.museouomo-ambiente.it/) di Bazzano, paese situato nel 
comune di Neviano degli Arduini, si propone di rappresentare e documentare la cultura popolare e 
contadina delle valli nevianesi, nel corso dei secoli. Un museo nato dalla comunità a disposizione 
della comunità stessa, come punto d’incontro, sede di eventi culturali, concerti, seminari, cene e 
percorsi didattici, il tutto sviluppato all’interno di una casa-torre del 1200 situata nel centro storico 
del paese.
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Due sono i percorsi tematici al momento allestiti dal museo: il percorso del vino e quello della 
canapa. Ciascuno di essi non si occupa solamente di mostrare il loro ciclo produttivo, ma vuole far 
entrare nel museo la quotidianità della popolazione, gli oggetti utilizzati tutti i giorni, il paesaggio 
nella sua interezza.

Al piano superiore del museo, invece,  sono allestite mostre pittoriche stagionali sempre inerenti al 
tema del paesaggio e dell’ambiente. Così camminando all’interno della casa-museo, accompagnati 
dagli antichi canti della popolazione nevianese, si possono conoscere le arti della filatura e della 
vinificazione, toccando con mano gli oggetti e le tele per interagire pienamente con esse, perché non 
si deve dimenticare che si tratta di un museo da vivere, più che da visitare.
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(http://atravelstale.files.wordpress.com/2012/09/telaio-uomo-ambiente.jpg)

Di grande importanza è il lavoro compiuto da questo museo per la catalogazione e la creazione di 
una banca-dati degli oggetti del territorio, che non sono principalmente di sua proprietà, bensì della 
popolazione che decide di donarli in prestito.

Questo capolavoro di recupero non può prescindere dal grande lavoro dei volontari e dai soci 
dell’associazione culturale “Il Camino”, ideatori e gestori di questo piccolo-grande museo di 
qualità, nel quale hanno investito un’enorme passione e amore per la propria terra.

Insieme alla visita al museo non può mancare un’escursione tra le vallate nevianesi, sull’antica 
mulattiera che collegava Bazzano a Sella di Lodrignano, segnando il confine tra ducato di Parma e 
ducato di Modena.

Il museo fa parte dell’itinerario attraverso il circuito dei musei nevianesi, che comprende inoltre il 
museo dei Lucchetti di Cedogno e il museo civico di Arte Contemporanea di Sella di Lodrignano.

Page 6 of 7arte contemporanea | Risultati della ricerca | A travel's tale

07/10/2013http://atravelstale.com/?s=arte+contemporanea
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