
  
L’ARTE e LA MODA NEL TEATRO ITALIANO  

Nella insolita cornice della ex Borsa Merci di Via Verdi inizia oggi una mostra 
dedicata a due artisti del teatro italiano: il costumista Artemio Cabassi e lo 

scenografo Alberto Andreis 
  
  

PARMA, 13 DICEMBRE 2009 – S'intitola “La fantasia nell’arte e nella moda” e propone 

costumi di Artemio Cabassi e progetti scenografici di Alberto Andreis: è la mostra, 

inaugurata oggi pomeriggio nella sala “Aurea Parma” della Camera di Commercio, grazie 

alla quale opere liriche e teatrali andranno in scena in un'insolita cornice. 

 Nell'ex-sala borsa merci cittadina, infatti, si potranno ammirare una ventina di lavori 

di Cabassi – bozzetti, abiti di scena e non, realizzati in 40 anni d'attività nella moda e nel 

teatro – e una cinquantina fra disegni, bozzetti e dipinti dello scenografo Andreis 

(parmigiano d'adozione), che con Cabassi (parmigiano doc) ha più volte collaborato.  

 Sarà così possibile “rivivere” le emozioni e le atmosfere del Trovatore, del Rigoletto 

e di tanti altri allestimenti ai quali i due artisti hanno prestato la propria creatività, secondo 

un filo che è volutamente quello della fantasia, come spiegano i curatori, in uno spazio 

scelto sia per la vicinanza con il teatro Regio sia per le caratteristiche “scenografiche”. 

 All'inaugurazione, dopo gli interventi di Artemio Cabassi e Alberto Andreis 

presentati dal Presidente della Camera di Commercio di Parma Andrea Zanlari, il soprano 

Paola Sanguinetti e il tenore Domingo Stasi hanno proposto famose arie operistiche, 

accompagnati al pianoforte dal Maestro Milo Martani. 

 L'esposizione, curata da “Operadarte” di Maurizio Caprara e patrocinata dalla 

Camera di Commercio, durerà fino al 10 gennaio 2010, e sarà visitabile negli orari di 

apertura dell'ente camerale: 9,30 13 e 15-17,30 dal lunedì al venerdì; chiusa il sabato e nei 

giorni 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio 2010. 
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