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Introduzione

Duecentocinquantamila euro. E’
questa la somma destinata al
Piano della Provincia di Parma sui

beni culturali, approvato di recente dalla
Regione. Mai abbastanza, quando si
parla di cultura, ma sicuramente qualco-
sa, in tempi di tagli in finanziaria.
Qualcosa che servirà, in parte, a comple-
tare i progetti avviati negli anni scorsi, in
parte, a iniziare a programmarne di nuovi.
Infatti i contributi indirizzati agli enti loca-
li andranno a  realizzare vari interventi,
distribuiti su tutto il territorio, dal capo-
luogo ai paesi della bassa parmense alle

località dell’Appennino. Si tratta della
realizzazione di programmi strutturali di
qualificazione e riqualificazione del patri-
monio culturale, in particolare, archivi,
biblioteche e musei. E proprio a questi
ultimi, sono destinati i trasferimenti più
ingenti. La Provincia di Parma ha infatti
ricevuto su questa voce ben 140mila
euro, risultando così la seconda assegna-
taria dopo Reggio Emilia.

In città, tra musica,
teatro e libri

Fra gli interventi previsti per la città ducale
rientrano sia gli allestimenti di strutture già

250 mila euro per i beni culturali 
nel parmense
Il Piano provinciale di Parma a sostegno del patrimonio storico artistico, approvato dalla Regione,

prevede interventi di valorizzazione distribuiti su tutto il territorio. Dei 250 mila euro finanziati, 

140 mila vanno ai musei

Rosaria Frisina

Alcuni burattini, tra cui il
famoso Bargnocla,
conservati nel Museo dei
burattini.
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esistenti, sia l’avvio di un nuovo progetto di
prossima realizzazione. In particolare, per
quanto riguarda i musei,   è stata predispo-
sta, presso l’Istituzione Casa della Musica,
la climatizzazione del Museo Multimediale
“L’Opera in scena”, un percorso di oggetti,
manifesti, fotografie, video e strumenti
informatici che raccontano quattro secoli
di teatro musicale a Parma. Allestimenti
espositivi, per una cifra superiore ai dieci-
mila euro, sono stati invece programmati
per il Museo dei Burattini, uno tra i più
importanti d'Italia per numero di pezzi
esposti e per valore storico artistico.
Dedicato a Giordano Ferrari, burattinaio e
collezionista di Parma, l'esposizione racco-
glie, infatti, marionette, scenografie e pre-
ziose opere di collezione, come ad esempio

alcuni burattini cinquecenteschi. Infine, il
maggior trasferimento del piano, per
quanto riguarda il patrimonio bibliotecario
è quello alla Biblioteca Multiculturale
Internazionale (19.500 euro che si aggiun-
gono ai 20.000 euro erogati lo scorso
anno). Si tratta di un progetto
dell’Istituzione Biblioteche basato su una
raccolta di diverse migliaia di libri e mate-
riali multimediali, una collezione pubblica
multilingue e multiculturale rivolta ai letto-
ri italiani e stranieri interessati alle lingue e
alle culture, in particolare europee ma non
solo, con sezioni rivolte ai ragazzi e alla for-
mazione linguistica.

In provincia, dalla 
scienza alla civiltà 
contadina

Allontanandoci dal capoluogo, salendo
verso la collina, due gli interventi che
riguardano il comune di Salsomaggiore:
una nuova collocazione al Fondo Librario
Minzoni con l’acquisto di arredi espositi-
vi  e un impianto di sonorizzazione  con
suoni marini per la “Sala dello squalo” del
Museo Geopaleontologico, dove sono
conservati numerosi reperti fossili che
costituiscono la più importante collezio-
ne esistente riguardante i processi evolu-
tivi del Bacino Padano in un arco di
tempo che comprende il periodo in cui
era ricoperto dal "mare antico".
Per quanto riguarda, invece, gli allesti-
menti espositivi, alcuni contributi sono
destinati al Centro Polifunzionale “Villa
Soragna” di Collecchio mentre venticin-
quemila euro vanno a Fidenza per la
Quadreria Oreste Emanuelli, il noto pitto-
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Una biblioteca del
parmense.
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Archivi,
biblioteche e
musei sono i
beneficiari dei
contributi
regionali  per  il
patrimonio
culturale



re che donò al comune la sua produzione
artistica (1384 opere: ritratti di bambini,
autoritratti, nudi, vedute del Po e Velleia e
paesaggi della campagna), un intervento
che costituisce l’ultima tranche dei lavori
di ristrutturazione del “Palazzo Orsoline”.
Ancora, per quanto concerne i musei,
opere di ampliamento e ammodernamen-
to sono state pianificate per il  Museo
della civiltà contadina “Giuseppe Riccardi”
di Zibello che, istituito nel 1985, ha com-
piuto un ventennio di esistenza e accoglie
ormai una gran quantità di oggetti, in
massima parte legati alla vita dei campi.
Per quanto riguarda, invece, il patrimonio
bibliotecario: Lesignano de’ Bagni amplie-
rà i propri spazi per creare una nuova
sezione dedicata ai piccoli lettori, Colorno
migliorerà la propria dotazione informati-
ca e Soragna concluderà la ristrutturazio-
ne e il riallestimento biennale della biblio-
teca comunale ampliando gli spazi dedi-
cati al pubblico. Rifacimento dello spazio
esterno della biblioteca secondo il proget-

to degli studenti dell’Istituto d’arte “Paolo
Toschi” e abbattimento delle barriere
architettoniche saranno gli interventi pre-
visti dal comune di Felino. Per finire, ver-
ranno completati i progetti che riguarda-
no: la Mediateca di Fornovo Taro, attra-
verso l’acquisizione di nuovo patrimonio
multimediale e il completamento degli
allestimenti delle sale di studio e consulta-
zione; la nuova sede della biblioteca di
Traversetolo all’interno del nuovo centro
civico ex Corte Agresti; il progetto bienna-
le di decentramento sul territorio della
biblioteca consortile di Sissa-Trecasali,
“Biblioteca No Limit”. 

Un occhio all’Appennino

Diversi i progetti presentati e approvati dai
comuni dell’Appennino parmense. Dalla
riqualificazione degli ambienti del Castello
di Compiano, antica roccaforte dell’alta
Val Taro e monumento storico (fu castello
che batteva moneta, prigione, collegio,
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Interventi per un totale di 250.000 euro

Musei 
Nuovo museo dell’Appennino - Comune di Berceto - 30.000 euro
Museo del Bracconaggio - Comune di Bardi - 6.000 euro
Castello di Compiano 15.000 euro
Museo del Disco - Comune di Noceto - 14.000 euro
Museo “L’Opera in scena: viaggio nel teatro musicale a Parma” – Comune di Parma - 27. 500 euro
Museo dei Burattini - Comune di Parma - 12.500 euro
Centro Polifunzionale “Villa Soragna” – Comune di Collecchio - 3.500 euro
Quadreria Oreste Emanuelli - Comune di Fidenza - 25.000 euro
Museo Geopalontologico “Mare Antico” – Comune di Salsomaggiore - 3.000 euro
Museo della civiltà contadina “Giuseppe Riccardi” – Comune di Zibello

Biblioteche
Mediateca di Fornovo Taro - 7500 euro
Biblioteche dell’Appennino Est
Biblioteca Comune di Felino - 8.000 euro
Biblioteca – Comune di Lesignano de’ Bagni - 7500 euro
Biblioteca - Comune di Colorno - 3000 euro
Fondo Librario Minzioni – Comune di Salsomaggiore - 3.000 euro
Biblioteche - Terenzo e Valmozzola - 3.500 e 3.000 euro 
Biblioteca - Comune di di Soragna - 7200 euro
Biblioteca – Comune di Traversetolo
Biblioteca Multiculturale Internazionale – Comune di Parma -19.500 euro
“Biblioteca No Limit” – Comune di Sissa Trecasali - 7.500 euro

Archivi 
Archivio comunale di Mezzani
Archivio del Comune di Borgotaro 

Studente in biblioteca.



residenza privata), all’acquisizione da
parte del comune di Bardi della collezione
privata del Museo del Bracconaggio, una
raccolta di materiali e documenti che
descrive il fenomeno e la sua evoluzione
dall'antichità fino ad oggi (i sistemi di cat-
tura, le trappole e le specie di animali che
ne sono preda). Per quanto riguarda gli
archivi, sono due i progetti finanziati: la
realizzazione della nuova sede dell’archi-
vio comunale di Mezzani e il riordino dei
documenti del comune di Borgotaro che
ha già pronti i locali per accogliere
l’Archivio. Infine: l’avvio all’allestimento di
due nuove sedi bibliotecarie a Terenzo e a
Valmozzola e, per le Biblioteche
dell’Appennino Est, riunite nella gestione

associata “Biblioteche Insieme”, il miglio-
ramento delle sedi con interventi differen-
ziati di riqualificazione (acquisizione di
nuovi libri, allestimento di nuove sezioni,
acquisto di attrezzature).

Musei per artisti 
parmensi

La Casa di Corchia
Un nuovo museo dell’Appennino. E’ que-
sto il progetto avviato dal comune di
Berceto, che trasformerà la “casa di
Corchia” in uno spazio espositivo dedicato
a un grande artista del secolo scorso,
Martino Jasoni. L’allestimento dell’edificio
sarà pronto per l’estate del 2006 e conter-
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Villa Soragna di Collecchio
in una stampa d’epoca.

Uno sguardo in Regione

In Emilia-Romagna, sono circa 1.300 le biblioteche, tra statali, universitarie, di Enti locali, ecclesiastiche, di istituti di ricerca e
associazioni culturali, di cui 500 automatizzate, con un patrimonio di oltre 18 milioni di volumi. Le biblioteche che appartengo-
no agli Enti locali sono 442, con un patrimonio di 10 milioni di volumi fra antichi e moderni e 54 mila giornali e riviste. Non man-
cano altri tipi di materiale: 210 mila stampe, disegni e incisioni, due milioni e mezzo di fotografie, 113 mila diapositive, 19 mila
audiocassette, 70 mila videocassette, 22 mila compact disc, quasi 7 mila filmati. Circa la metà delle biblioteche di Enti locali
sono in rete, sia attraverso il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), sia con Sebina (altro sistema di catalogazione) che sarà col-
legato con l'Indice nazionale. Ma l’Emilia-Romagna è anche una terra ricca di musei: circa 400, distribuiti tra 145 comuni. Le
raccolte archeologiche ed artistiche sono prevalenti, con circa il 40% dell'intero patrimonio, ma forte è anche la presenza di
musei etnografico-antropologici e naturalistici, legati a una politica di conservazione storico-ambientale.

Fonte: Istituto Beni Culturali Emilia Romagna



rà le opere realizzate durante l’arco della
sua vita che si snoda tra il suo paese nati-
vo sull’appennino parmense e la grande
New York. 
Jasoni, nato nel 1901 a Corchia di
Berceto, era infatti emigrato nel nuovo
continente in giovane età. Nel mondo arti-
stico americano il suo talento non tardò
ad affermarsi. Già nel 1921, alla V Mostra
annuale della Society of Indipendent
Artists, esponeva un acquerello e due
disegni e appena dopo, l’anno successivo,
partecipava alla sesta manifestazione con
due oli (Studio di gatti e Studio di torso
femminile), finchè nel 1923 veniva invita-
to ad allestire una personale di una dozzi-
na di acquerelli nell’atrio della New York
Public Library 58 Street Branch. Dopo il
ritorno in patria, nel 1924:  inventa il
Corriere di Corchia, un giornale umoristico
che riprendeva modelli americani del suo
amico Soglow; partecipa alla prima
mostra italiana esponendo “Terzo cente-
nario della Madonna delle Grazie”, dipinta
a Berceto nel 1930, esponendo alla
Società d’incoraggiamento parmense, e
alla II Quadriennale di Roma con il dise-
gno “La farina del Duce” del 1934; inizia a
scrivere il suo Diario americano. Il nuovo
museo, dedicato a Jasoni, raccoglierà per-
tanto le sue ma non solo: lo spazio è con-
cepito per ospitare anche laboratori didat-
tici, mostre tematiche sull’emigrazione ed
esposizioni di artisti legati alla sua storia.
Intorno alla sua figura, infatti, girano nomi
di intellettuali e artisti (Walt Disney, Otto
Soglow, Alexander Calder e, come mae-
stro, John Sloan), incontrati nelle varie
tappe del fervido percorso culturale che
ha segnato la sua esistenza.

La Rocca di Noceto, un castello della
musica
Giunge a conclusione il progetto di allesti-
mento di un altro museo consacrato alla
memoria di un personaggio nativo della
provincia parmense. Si tratta del  Museo
del Disco del comune di Noceto, collocato
all’interno della Rocca, nel centro storico
del paese.
L’edificio ospita, infatti, una delle più
ingenti raccolte discografiche presenti

sul territorio regionale, dovuta alla dona-
zione di Bruno Slawitz. Nato a Noceto nel
1907 e deceduto a Milano nel 1968,
oltre che affermato giornalista sportivo,
fu anche stimato critico musicale e
apprezzato consulente di una casa disco-
grafica. Fu proprio quest’ultima attività
che gli permise di collezionare quel patri-
monio di dischi lirici e sinfonici di assolu-
ta rarità, spesso unici perché provenienti
dalle prime dei concerti a cui era invitato
a partecipare. La Discoteca, a lui intitola-
ta e inaugurata nell’ottobre del 1972, nel
corso degli anni si è arricchita di altre col-
lezioni e oggi risulta divisa in tre sezioni:
storica, lirica, sinfonica. Ma nella Rocca
di Noceto, oltre al Museo del Disco, ver-
ranno collocate le sedi di altre istituzioni,
associazioni e gruppi che lavorano nel-
l’ambito della ricerca musicale. In parti-
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Tratto dell’antica Via
Romea a Berceto.

Jasoni e Slawitz:
due nomi
sottratti all’oblio



colare, i corsi di liuteria di Renato
Scrollavezza, liutaio di fama internazio-
nale, che verranno frequentati anche da
studenti stranieri. Il Museo del Disco con-
terrà, infatti, una sala audiovisivi che
ospiterà filmati divulgativi, non solo sulla
Collezione Slawitz, ma anche sul
Maestro Scrollavezza, a cui sarà dedica-
to un percorso conoscitivo e di ascolto
della sua raccolta storica e di alcuni pezzi

didattici realizzati dai suoi allievi. La
Rocca tende così ad affermarsi come un
punto dell’itinerario turistico verdiano, un
luogo di accoglienza dedicato alla musi-
ca europea classica, con una sala al
piano terra, attrezzata a luogo d’ascolto
per concerti da camera e di un parco
adatto per manifestazioni all’aperto,
nonché di un intero piano nobile recente-
mente restaurato. 
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Legislazione dei beni culturali e ambientali in Emilia-Romagna

Legge del 15 luglio 2002, n. 16: Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualitá architet-
tonica e paesaggistica del territorio

Delib. C.R. 20 giugno 2001, n. 204: Programma poliennale degli interventi per il triennio 2001-2003 in materia di biblio-
teche, archivi storici, musei e beni culturali di cui alla L.R. 24 marzo 2000, n. 18

Legge del 24/03/2000 n. 18: Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali

Legge del 10/04/1995 n. 29: Riordinamento dell' istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia -
Romagna. B.U.R.E.R. n.70 del 14 aprile 1996

Legge del 12 aprile 1995, n. 33: Delimitazione territoriale dell’area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni

L.R. 10 aprile 1995, n. 29: Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

Legge del 28/12/1992 n. 47: Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di prg sperimentali e di
progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. B.U.R.E.R. n. 139 del 30 dicembre 1992

Legge del 9 marzo 1990, n. 17: Costituzione di una societa` per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, arti-
stico, culturale e ambientale

Fonte: Istituto Beni Culturali Emilia Romagna

Il Museo del
Disco ospita la
ricchissima
collezione
discografica
donata da 
Bruno Slawits

La Rocca di Noceto, sede
del Museo del Disco.


