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IL PARMENSE
15_04_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://www.ilparmense.net/parma-citta-profumo-rai-3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=parma-citta-profumo-rai-3


OLIOPO NEWS
20_04_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://www.oglioponews.it/2021/04/20/parma-e-i-profumi-nella-mostra-ce-il-lavoro-di-artestudio/


PORTALE COMUNE DI PARMA
03_05_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://www.comune.parma.it/notizie/PARMA-la-citta-del-PROFUMO-9.aspx


12TV PARMA
03_05_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://www.12tvparma.it/tg/2021/05/03/news/tg_parma_edizione_del_03-05-21_ore_12_45-5722683/
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Parma �
Cna Parma Proposti anche percorsi olfattivi sulle fioriture cittadine

I profumi di Parma all'Ape Museo
Belli da annusare e da vedere
Una mostra su una filiera produttiva innovativa e «artistica»

Gli orga-
nizzatori
La rassegna
sarà aperta
da oggi
e fino
al primo
agosto.

‰‰ Giovedì 6 Maggio alle
18.30-20 in diretta
streaming su YouTube
(https://youtu.be/w
_vROTjzQQs) il Gruppo 19
Marzo e il Villaggio Lavoro
e Cura della «Economy of
Francesco» presentano
«Dare tempo alla cura e
generare nuovo lavoro», un
incontro in forma di
webinar sui temi del lavoro
in un mondo che cambia
per analizzare principi,
proposte legislative, buone
pratiche. La discussione tra
i relatori si svilupperà
attorno alla possibilità che
la riduzione dell’orario di
lavoro possa generare
maggiore produttività, più
tempo per la famiglia,
nuovi posti di lavoro. Il
tema del giusto tempo
lavorativo è al centro di una
attenzione diffusa. Ispirata
dall’enciclica di Francesco
«Laudato sì» e dai principi
dell’Economia Civile e di
Comunione, il Villaggio
Lavoro e Cura, uno dei
percorsi più significativi
innescati dalla cosiddetta
Economy of Francesco,
questa visione mira a
riequilibrare i tempi di
lavoro, salute, cura,
educazione, ambiente. Si
può partecipare su Zoom,
scrivendo a
dariajac@alice.it si riceverà
il link.

La Gazzetta su Facebook Tour virtuale con gli esperti e la regista Marta Mambriani

Accademia nazionale di belle arti
Viaggio fra i segreti dell'archivio

‰‰ Le porte dell’Accademia
nazionale di Belle Arti si so-
no aperte, ieri, virtualmente
per una visita guidata dagli
accademici Carlo Mambria-
ni e Alessandro Malinverni
nel video firmato dalla regi-
sta Marta Mambriani.

L’appuntamento, in diret-
ta sulla pagina Facebook di
Gazzetta di Parma, coordi-
nato da Sabrina Schianchi,
responsabile marketing del
quotidiano, ha offerto una
coinvolgente esperienza
“immersiva”, attraverso im-
magini inedite delle opere
d’arte e dei documenti d’ar-
chivio dell’antica istituzione
parmense.

Le riprese sono state effet-
tuate grazie al sostegno del-
l’associazione culturale Il Ca-
valiere Blu in occasione di
“Quante storie nella Storia.
Settimana della didattica e
dell’educazione al patrimo-
nio in archivio” (3 - 9 maggio),
promossa dal Servizio Patri-
monio culturale della nostra
Regione a cui l’Accademia
partecipa assieme ad altri en-
ti e istituzioni cittadine. Ospi-
te per l’occasione Paola De
Montis, Soprintendente ai
Beni Archivistici e Bibliografi-
ci dell’Emilia Romagna, che

ha sottolineato alcuni aspetti
legati alla nascita ed alle fun-
zioni dell’Accademia nel Du-
cato, voluta da don Filippo di
Borbone, alla metà del ‘700.

Da un lato la funzione sto-
rico politica, in un periodo di
particolare splendore in cui
Parma era considerata capi-
tale fra le capitali europee.
Nei propositi dei fondatori
l’Accademia di Parma dove-
va mostrare all’Europa il pre-
stigio artistico e culturale dei
ducati e favorire la formazio-
ne in loco di artisti per il ser-
vigio della corte.

Strumenti privilegiati al
servizio di questa doppia fi-
nalità furono i concorsi del

nudo e di composizione in
disegno e bassorilievo riser-
vati ai soli allievi interni, e
quelli di architettura (dal
1757/58) e di pittura (dal
1760), aperti agli allievi e a
tutti gli artisti esteri, illustra-
ti poi nel video.

Dall’altro lato è stata sotto-
lineata l’importanza di alcuni
fondi come quello Rondani,
prezioso per la completezza
della documentazione che
raccoglie centinaia di disegni
schedati, espressione della
vita e della professione del-
l’architetto attivo nella metà
del XIX secolo, o il premio di
architettura Rizzardi Polini.

Affascinante il viaggio fra le
varie sezioni del Museo al pri-
mo piano dell’ala novecente-
sca del Liceo artistico “Paolo
Toschi”, oggi ente pubblico
riconosciuto dal Presidente
della Repubblica ma erede
dell’antica, prestigiosa Acca-
demia. «Il suo scopo è valo-
rizzare la cultura artistica
presso la società civile e con-
servare cimeli ed opere d’ar -
te. Il prestigioso archivio rac-
conta la storia dell’arte euro-
pea dalla metà del 700 ad og-
gi» ha spiegato Mambriani.
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Inter venti
Qui sopra
Paola
De Montis
e, nella foto
grande,
A l e s s a n d ro
Malinver ni.

Una
istituzione
con una
funzione
storica
e politica,
oltre che
artistica

Giovedì alle 18,30
un webinar

I nuovi tempi
di lavoro
e famiglia

‰‰ Capitale della cultura,
Parma. Ma anche «capitale
del profumo», dal momento
che nella nostra città la crea-
tività ed il saper fare applica-
ti alla produzione di fragran-
ze vantano una storia antica,
lunga oltre due secoli.

«Parma, la città del profu-
mo» è un percorso espositi-
vo che, da oggi e fino al 1°
agosto, negli spazi di Ape
Parma Museo di via Farini,
condurrà i visitatori alla sco-
perta dei segreti di una filie-
ra produttiva che, per quan-
to concerne la profumeria,
ha conosciuto nel nostro
territorio una significativa
evoluzione.

La mostra-evento, ideata
da Cna Parma e realizzata in
collaborazione con Mouil-
lettes & Co, realtà che si oc-
cupa di formazione e consu-
lenza legate al mondo del-
l’olfatto, si pone in continui-
tà con il primo percorso
«Dalle origini ai giorni no-
stri», allestito nel dicembre
2019.

«Alla base di questo pro-
getto, c’è un grande lavoro
di ricerca» afferma Antonel-
la Pizzamiglio di Artestudio
srl, curatrice dell’esposizio-
ne. «Partiamo dal passato -
spiega - per raccontare tutte
le aziende della filiera, gran-
di o piccole che siano: da
quelle specializzate nella
componentistica, come ve-

treria, stampa, packaging,
indispensabile per creare un
profumo, alle altre che si oc-
cupano invece della produ-
zione e distribuzione. All’in-
terno di apposite teche, ab-
biamo collocato prodotti
storici e contemporanei».

«L’idea è rendere questa
mostra un progetto perma-
nente: il modo migliore per
valorizzare la manualità e la
creatività di generazioni di
artigiani e commercianti»
sottolinea Paolo Giuffredi,
presidente Cna Parma.

Per tutta la durata della
mostra previsti anche per-

corsi olfattivi dedicati alle
fioriture nel centro storico
della città, alla riscoperta dei
luoghi depositari di questo
immenso patrimonio: dal-
l’Orto botanico all’Antica
Farmacia San Filippo Neri,
per approdare infine alle
profumerie storiche.

«Presentare una sfaccetta-
tura diversa, ma altrettanto
distintiva, del nostro territo-
rio, costituisce un elemento
di attrazione per i turisti» ri-
badisce l’assessore comuna-
le alle Attività produttive e
Turismo, Cristiano Casa.

Protagonista della mostra

è anche la storica Maison
Acqua di Parma, che rende
omaggio alla sua città di ori-
gine. «Artigianalità, eccel-
lenze e stile italiano, da oltre
un secolo, sono per noi pre-
ziosa fonte di ispirazione»
annota Enrico Sorenti, In-
ternational Sales Director di
Acqua di Parma. «A Parma
siamo fortemente legati:
giallo è il nostro colore. Così
come natura, arte e cultura,
ben espressi in questa città,
rappresentano i valori iden-
titari del nostro marchio».

Vittorio Rotolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P ro p o s t a
Il dibattito
si svilupperà
attorno alla
possibilità
che la
riduzione
dell’orario di
lavoro possa
g e n e r a re
m a g g i o re
p ro d u t t i v i t à .



GAZZETTA DI PARMA ONLINE
03_05_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://www.gazzettadiparma.it/parma/2021/05/03/news/parma_e_la_citta_del_profumo-5722064/


LA REPUBBLICA PARMA
03_05_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://parma.repubblica.it/cronaca/2021/05/03/news/parma_citta_del_profumo_tutti_i_segreti_ad_ape_museo-299189412/


IL CAFFE’ QUOTIDIANO
03_05_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

http://www.ilcaffequotidiano.com/2021/05/03/profumo-parma-si-sparge-citta-riapre-battenti-allape-museo-la-mostra-parma-la-citta-del-profumo/


GAZZETTA DELL’EMILIA 
04_05_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://www.gazzettadellemilia.it/dove-andiamo/item/32344-parma-la%20citt%C3%A0%20del-profumo,-in-mostra-dal-4-maggio-al-1%C2%B0-agosto.html?fbclid=IwAR04https://www.gazzettadellemilia.it/dove-andiamo/item/32344-parma-la%20citt%C3%A0%20del-profumo,-in-mostra-dal-4-maggio-al-1%C2%B0-agosto.html?fbclid=IwAR04vF5crkI5mi9huWMdEYygyPkg3lOUReZdKaKC91WYG0g8bnQhrex0OJovF5crkI5mi9huWMdEYygyPkg3lOUReZdKaKC91WYG0g8bnQhrex0OJo


OLIOPO NEWS
04_05_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://www.oglioponews.it/2021/05/04/parma-citta-del-profumo-artestudio-protagonista-nella-citta-ducale/


MARIE CLAIRE
05_05_2021

PARMA la città del PROFUMO
RASSEGNA STAMPA

LINK

https://www.marieclaire.com/it/bellezza/viso-corpo/g36230014/news-di-bellezza-maggio-2021/


GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


