Con il contributo di

PARMA 360 FESTIVAL DELLA CREATIVITA’
CONTEMPORANEA
è una manifestazione dedicata alle
massime espressioni delle arti visive
contemporanee e del pensiero creativo,
la cui direzione artistica è a cura di Chiara
Canali e Camilla Mineo.
Promosso e prodotto dalle associazioni
360° Creativity Events ed Art Company,
PARMA 360 FESTIVAL ha ricevuto il
patrocinio e il contributo del Comune di
Parma, il contributo della Regione EmiliaRomagna e di Fondazione Cariparma ed
è sostenuto da un’ampia rete di partner
pubblici e privati.
Questa sesta edizione presenta i percorsi
di alcuni protagonisti del sistema artistico
contemporaneo le cui opere saranno in
dialogo con gli spazi espositivi della città,
in un percorso multimediale e sinestetico
dedicato al tema PASSAGGI / PAESAGGI.

In questo inizio di secolo si parla
con sempre maggiore insistenza di
“paesaggio”, attribuendo spesso a questo
termine significati diversi. Ma il paesaggio
è ormai un continuum spazio-temporale
che riunisce nella propria compagine
caratteri opposti e dicotomici: l’uomo e la
natura, lo spazio interno e quello esterno, il
confine e l’apertura, l’esistenza concreta e
quella immaginaria, il reale e il virtuale. Gli
uni e gli altri sono, in realtà, condizioni di
passaggio che il variegato programma del
festival si propone di indagare attraverso i
protagonisti coinvolti.
Non solo mostre e progetti espositivi
ma anche talk e incontri che confermano
la natura partecipativa e relazionale di
PARMA 360, nonché la sua vocazione
a incoraggiare e diffondere l’arte
contemporanea e gli artisti emergenti,
attraverso la valorizzazione del patrimonio
artistico parmense trasformato in un vero
e proprio museo diffuso sul territorio.
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MOSTRA

EDOARDO TRESOLDI
STUDIO AZZURRO
MAX MAGALDI
ánemos
Percorsi paralleli
Mostra fotografica di VITO FRANGIONE
testo critico di Bianca Felicori
Block-notes di STUDIO AZZURRO
PALAZZO DEL GOVERNATORE – 1° PIANO
Piazza Giuseppe Garibaldi, 19
a cura di Chiara Canali
e Camilla Mineo
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Ideata appositamente per PARMA 360 festival e
presentata a Palazzo del Governatore è l’opera poliautoriale ánemos di Edoardo Tresoldi, Studio Azzurro e
Max Magaldi. ánemos è un progetto corale che unisce
linguaggi espressivi differenti: i tre artisti hanno concepito
un organismo unico che si snoda attraverso la dimensione
scultorea di Tresoldi, le proiezioni video di Studio Azzurro
e la sonorizzazione di Max Magaldi. Insieme narrano un
fenomeno semplice come il soffio leggero dell’evolversi
di una giornata nel suo passaggio / paesaggio - il suo
ánemos - sintetizzandolo in un ambiente chiuso in cui
agiscono dinamiche antropiche. Nel fare questo l’opera
cerca di intercettare la relazione tra uomo e natura, legata
fondamentalmente al caso, traslandola in una dimensione
in bilico tra reale e virtuale.

Edoardo Tresoldi – © Roberto Conte

Se l’architettura di Tresoldi detta le
ritmiche spaziali dell’installazione, il suo
contraltare è quello di essere Materia
Assente che respira ed è resa mutevole
dai racconti visivi di Studio Azzurro e
dalle suggestioni sonore di Magaldi.
L’opera di Studio Azzurro, nata come
Cieli d’Italia, un grande affresco animato
che simula ad “occhi in su” un viaggio
lungo un’Italia immaginaria, mostra il
sospiro di un cielo, il suo svolgersi e il suo
mutare nell’arco di una giornata, dall’alba
alla notte attraverso il mezzogiorno
e il tramonto. A questa narrazione
immaginifica si lega l’ecosistema sonoro
ideato da Max Magaldi, composto da
variazioni di suoni, momenti di climax
e di pausa. Ogni visitatore, attraverso il
proprio device, è in grado di aggiungere e
amplificare gli elementi sonori nello spazio.
ánemos si configura come un ambiente

contemplativo, un percorso di ascolto e di
scoperta in cui la percezione temporale è
sospesa.
L’installazione è accompagnata da due
percorsi paralleli che ne permettono
un’ulteriore lettura: la mostra fotografica
di Vito Frangione e i block-notes di Studio
Azzurro.

Max Magaldi – © Roberto Conte
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MOSTRA

VITO FRANGIONE
Fotografie sulle opere
di Edoardo Tresoldi
PALAZZO DEL GOVERNATORE – 1° PIANO
Piazza Giuseppe Garibaldi, 19
testo critico di Bianca Felicori
La mostra fotografica di Vito Frangione è
un’esplorazione autoriale del lavoro di Edoardo Tresoldi
così presentata da Bianca Felicori, autrice e ricercatrice
di architettura:
“Così l’arte di Edoardo Tresoldi è il risultato di un’analisi
visionaria delle possibilità di realizzare un’opera il
cui valore è dato non solo dall’oggettiva qualità del
prodotto finale, ma anche e soprattutto dal processo
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di gestazione che ne genera la forma.
L’opera è il risultato di uno sforzo
collettivo, di un gesto energico speso
nella produzione dell’oggetto, che
rimane impregnato e celato all’interno
del monumento. Gli interventi di
Tresoldi, dispersi nella vastità dei luoghi
con cui si mimetizzano, acquistano
potere nella fruizione simbolica prima
che in quella estetica.
La massa diventa vuoto, il vuoto
diventa massa, la forza della materia si
annulla davanti al processo. Il potere
spirituale e artistico della sua opera
si misura a partire dal montaggio e
dallo smontaggio, dal trasporto, dalla
logistica di cantiere. Ogni suo intervento
è un segno macroscopico di un’azione
dell’uomo che non vuole più riconoscersi
nel mito della tecnologia ma ritornare
a intervenire “su” e “con” la natura
attraverso l’uso delle mani.
L’atto fotografico ne restituisce l’uso
attraverso l’immagine immortalata
delle gru che trasportano i componenti
da assemblare nell’opera. La macchina
è solo uno strumento nel processo,
la macro azione artistica è umana e
atavica. La fotografia diventa il medium
di comunicazione del lavoro umano,
diventa parte integrante dell’opera
stessa. È il veicolo per restituire il
processo e lo strumento che permette

la comprensione dell’opera nella sua
integrità.
La forza-lavoro diventa la materia
dell’operare artistico. È un ritorno all’atto
primitivo in cui il carattere espressivo è
dato dal valore energetico, spirituale e di
sforzo del cantiere. Corpi umani sospesi
nello spazio che assemblano l’opera,
che guidano macchine, camion, gru,
caterpillar.
Il tutto per creare un manufatto che
inevitabilmente crea una contraddizione
tra natura e antropizzazione, di cui
tuttavia non sottolinea il lato violento,
ma quello spirituale. È un ritorno
all’esistenza, è un’affermazione dell’Io
che riscopre sé stesso attraverso l’atto
artistico”.
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MOSTRA

STUDIO AZZURRO
Block-notes
PALAZZO DEL GOVERNATORE – 1° PIANO
Piazza Giuseppe Garibaldi, 19
a cura di Chiara Canali
e Camilla Mineo
L’anima di Studio Azzurro è formata da molte persone
che negli anni hanno contribuito con i propri pensieri e
le proprie sensibilità a costruire un’atmosfera creativa
unitaria, mantenendo una rotta e una coerenza di
significati in un’attività di ricerca spesso paragonato a
una bottega rinascimentale.
Nel 1982 Fabio Cirifino, Paolo Rosa (1949-2013) e
Leonardo Sangiorgi danno vita a un’esperienza che
nel corso degli anni esplora le possibilità poetiche
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ed espressive dei nuovi linguaggi
tecnologici. A loro si aggiunge, dal 1995
al 2011, Stefano Roveda, esperto di
sistemi interattivi.
Attraverso la realizzazione di
videoambienti, ambienti sensibili,
percorsi museali, performance teatrali
e film, disegnano un percorso artistico
trasversale alle tradizionali discipline.
I videoambienti sono macchine narrative
basate su uno scenario fortemente
connotato, su sequenze videoregistrate
di piccoli accadimenti e su una
composizione di monitor che favorisce
la dissoluzione dei limiti dello schermo.
Alcune opere degli anni Ottanta sono
Luci d’inganni 1982, Il Nuotatore 1984,
Vedute 1985.
Nel 1995 si delinea un nuovo e
fondamentale interesse per le questioni
dell’interattività e del multimediale,
con la realizzazione di una serie di lavori
definiti ambienti sensibili. La narrazione
deriva dalle scelte dei singoli e dalla
presenza di persone che interagiscono
con dispositivi non visibili, grazie a
interfacce naturali che rispondono
alle interazioni senza l’uso di protesi
tecnologiche, ma attraverso modalità
comunicative comuni: toccare (Tavoli
1995), calpestare (Coro 1995), emettere
suoni (Totale della battaglia 1996),

emettere un soffio (Il soffio sull’angelo
1997), attraversare soglie (Dove va tutta
sta gente? 2000).
Un particolare ruolo assume negli
anni l’attenzione al Mar Mediterraneo,
tessitura di genti, venti e culture. Dal
2002 è in corso un lungo viaggio lungo le
sue sponde (Meditazioni Mediterraneo
e Rivelazioni Mediterraneo), in cerca di
quello che ci accomuna e che ha fatto di
questo mare la culla di una straordinaria
civiltà che oggi sembra perdere le
proprie coordinate.
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MOSTRA

YUVAL AVITAL
Persona
PALAZZO MARCHI
Strada Repubblica, 57
a cura di Chiara Canali
e Camilla Mineo

In questa tappa sono presenti opere che
hanno per tema centrale l’individuo, in
particolare le celebri Maschere sonore
di Avital. L’origine della parola Persona è
strettamente connessa con la maschera,
in quanto il termine italiano proviene dal
verbo latino personare, formato da per
= attraverso + sonare = risuonare, con
riferimento agli attori del teatro classico
che “parlavano attraverso” la maschera
lignea che indossavano in scena.
Realizzate dall’artista in collaborazione
con eccellenze artigianali toscane
(nel 2019 in occasione della mostra
monografica Nephilìm, al Museo Marino
Marini di Firenze), le maschere sonore di
Avital racchiudono un forte significato
simbolico sotteso da cui trapelano
mistero, artificio e rito.

Nell’ambito della macro-opera realizzata dall’autore
israeliano Yuval Avital con il titolo Bestiario della Terra,
progetto dell’anno di Reggio Parma Festival 2022,
Persona è la terza mostra e rappresenta l’indagine sulla
maturità, dopo le due precedenti svolte sull’infanzia,
con Anatomie squisite (Musei Civici di Reggio Emilia),
e sull’adolescenza, con Lessico Animale. Prologo (APE
Museo di Parma).

2
SULLA
MAPPA

8

in collaborazione con

Assieme a queste opere è presente
la video installazione Firedance, una
riflessione nata davanti
ai tradizionali fuochi di San Giuseppe
di Matera, in cui l’ombra di un bambino
che alimenta il fuoco va inteso come
messaggio spirituale e purificatore.
Infine, River Icons un lavoro iconografico
in cui il fiume allude al flusso dei migranti
che abbandonano le loro terre e in cui
i partecipanti, composti da rifugiati e
richiedenti asilo, diventano co-creatori
dell’opera, innestando un processo di
ri-umanizzazione dell’individuo deumanizzato.

Yuval Avital, Canto n.3(2019).Prodotta in dialogo
con: NAA Studio, Negar Azhar Azari, maglia in
argento, 40x40 cm

BIOGRAFIA
Yuval Avital (Gerusalemme, 1977) è
un’artista multimediale e compositore,
che sviluppa le sue opere in luoghi
pubblici, siti archeologici, teatri e musei.
Le sue opere sono state presentate
in musei, fondazioni ed eventi come la
Biennale d’Arte MANIFESTA, MACRO
Roma, OSTRALE Biennale d’arte di
Dresda, Fondazione La Fabbrica del
Cioccolato in Svizzera, Museo Marino
Marini di Firenze, Museo Nazionale della
Scienza e Tecnologia di Milano e Palais de
Tokyo a Parigi.
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MOSTRA

FRANCESCA PASQUALI
Camminando contaminando
TORRIONE VISCONTEO
Via dei Farnese, 23
a cura di Chiara Canali
e Camilla Mineo

Il Torrione Visconteo ospita il progetto site-specific
Camminando contaminando dell’artista Francesca
Pasquali. A partire dall’osservazione delle trame
compositive con cui la natura crea le sue forme, l’artista
cerca di riprodurne le strutture e i pattern attraverso
la materia del proprio tempo. Pasquali trasforma
i materiali plastici e industriali, spesso di riuso, in
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in collaborazione con

ambienti di grande complessità e lenta
elaborazione; seppur si tratti di materie
proprie della quotidianità (plastica,
polistirolo, ragnatori, setole) l’artista
utilizza tecniche antiche quanto l’uomo,
quali la tessitura, l’accumulo, l’intreccio.
Partendo dalla fascinazione che questi
materiali esercitano nella sua prassi
creatrice, stimolata dalla peculiare
tipologia degli ambienti propri del
Torrione Visconteo e sollecitata
dalla volontà di interagire con il
pubblico, l’artista realizza un articolato
allestimento che si dipana per i vari
piani della torre, lavorando sul dialogo
tra ambiente e materia, pubblico e
opera d’arte. Al pian terreno l’omonima
installazione Camminando contaminando,
realizzata in collaborazione con
Termoblok, prevede la creazione di
uno spazio immersivo, costituito da
truciolato di polistirolo - lo stesso
usato nel packaging – che può essere
interamente percorso dallo spettatore.
L’armonia è uno degli elementi peculiari
della sua ricerca, intesa quale pratica
processuale e manuale che dà vita a
opere di grande visionarietà, mutevoli,
policrome e sensualmente attraenti
per lo spettatore. La materia plastica
rivaluta così la sua essenza stimolando
un rapporto interattivo e ammaliante
con essa.

© Christian Penocchio

BIOGRAFIA

Diplomata all’Accademia di Belle
Arti di Bologna nel 2006, oggi
è artista affermata nel campo
dell’arte contemporanea nazionale
e internazionale per la sua ricerca
legata alle materie sintetiche. Nel 2014
Francesca Pasquali vince il secondo
premio Fondazione Henraux. Nel 2018
è incaricata dalla Sydney Opera House
di realizzare un'opera permanente
site specific dal titolo Plastic Islands;
è tra gli artisti selezionati del Premio
Fondazione VAF Stiftung. Nel 2019
Francesca Pasquali vince il bando
di concorso Villa Saracena, Roma
Numerose le collaborazioni con aziende
e imprese internazionali tra cui Salvatore
Ferragamo, 2016; LVMH Louis Vuitton's
Métiers d'Excellence, 2022. La sua opera
è presente in importanti collezioni
pubbliche in Italia e all’estero.
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MOSTRA

FABIO CONSOLI
RICCARDO GUASCO
MARINA MARCOLIN
ILARIA URBINATI
Cinematica - illustrazione
in movimento
Dal 30 settembre al 30 ottobre 2022
ITALIA VELOCE - SPAZIO VETRERIA
Via Dalmazia, 3/A
a cura di Caracol Art Gallery
CINEMATICA illustrazione in movimento è la mostra
dedicata a quattro grandi illustratori e illustratrici
(Riccardo Guasco, Fabio Consoli, Marina Marcolin,
Ilaria Urbinati) che prende forma all’interno del
rigenerato spazio Vetreria, sede e laboratorio di “Italia
Veloce”, storica officina di Parma all’avanguardia nella
realizzazione di biciclette di lusso e design.
Le due realtà, quella della bicicletta e dell’illustrazione si
incontrano e dialogano fra loro grazie alle linee semplici
e ai colori di Riccardo Guasco. In mostra una selezione
dei suoi lavori più dinamici e scattanti, e alcune opere
legate al paesaggio, dove l’artista, influenzato da
movimenti come il cubismo e il futurismo, disegna
cercando la leggerezza della forma e il calore cromatico.
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Pericoli, Noma Bar, Lorenzo Mattotti ed
Emiliano Ponzi.

in collaborazione con

Ilaria Urbinati

Fabio Consoli, illustratore di Acitrezza
di fama internazionale, è un grande
viaggiatore che spesso utilizza la
bicicletta per i suoi viaggi in giro per
il mondo e tiene un diario illustrato
diventato poi un blog. Consoli spazia
tecnicamente dal digitale all’analogico.
Il suo è uno stile concettuale, attento a
trasmettere a chi guarda un messaggio
forte e delicato allo stesso tempo, che
lo fa planare con leggerezza sui pesanti
argomenti della vita.
Gli acquerelli di Marina Marcolin le
hanno conferito negli anni numerosi
riconoscimenti e apprezzamenti in
tutto il paese per le sue immagini
delicate, evocative, misteriose. Oltre
a numerosi lavori per case editrici, ha
realizzato l’iconico calendario per Burgo,
calendario che nei suoi numerosissimi
anni di vita ha visto la partecipazione
di artisti quali Moebius, Altan, Tullio

Ilaria Urbinati, illustratrice torinese,
mette al centro dei suoi lavori la figura
femminile, le sue protagoniste sono
donne che esplorano il paesaggio e il
mondo naturale intorno a loro. Urbinati
racconta le emozioni e le relazioni
attraverso il suo tratto spontaneo e
leggero, realizzando immagini con uno
stile molto personale e riconoscibile che
nasce dagli acquerelli per diventare nel
tempo digitale. Da quattro anni illustra
ogni domenica la Posta del Cuore del
quotidiano “La Stampa”.

Fabio Consoli
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MOSTRE UFFICIALI
1

3

TORRIONE VISCONTEO
Via dei Farnese, 23

EDOARDO TRESOLDI
STUDIO AZZURRO
MAX MAGALDI
ánemos

ORARI:
Venerdì, sabato, domenica e festivi
10.30 – 19.30
IN G R E S SO
O
G R ATU IT

Percorsi paralleli
Mostra fotografica di Vito Frangione,
Block-notes di Studio Azzurro
PALAZZO DEL GOVERNATORE
Piazza Giuseppe Garibaldi, 19
ORARI:
Mercoledì e giovedì 10.30 – 13 / 15.30 – 19.30
Venerdì, sabato, domenica e festivi 10.30 – 19.30
Lunedì e martedì chiuso

2

4
IN G R E S SO
O
G R ATU IT

YUVAL AVITAL
Persona

ORARI:
Venerdì, sabato, domenica
e festivi 10.30 – 19.30
Ingresso: 5€
Ingresso con visita guidata 1h: 8€
Visite guidate in partenza alle ore 11:30 e 16:30
Pagamento in loco
www.palazzomarchi.it

RICCARDO GUASCO
FABIO CONSOLI
MARINA MARCOLIN
ILARIA URBINATI
Cinematica – illustrazione
in movimento
SPAZIO VETRERIA DI ITALIA VELOCE
Via Dalmazia, 3/A
Dal 30 settembre al 30 ottobre 2022
ORARI:
Venerdì 18.00 – 22.00
Sabato, domenica e festivi 10.30 – 19.30

PALAZZO MARCHI
Strada Repubblica, 57

16

FRANCESCA PASQUALI
Camminando contaminando

5

IN G R E S SO
O
G R ATU IT

FEDERICA BORDONI
Paesaggi metaforici –
Visioni oniriche di luoghi
interiori
EDICOLA
Piazza della Steccata

17

CIRCUITO OFF
IN CITTÀ

20 CHAOS ART GALLERY

Iotti, Quarantelli, Rignani,
Sorrentino, Tanzi.
Dal 24/09 Simone Eisenbeiss
Vicolo al Leon d'Oro, 8

10 POLPO LUDO
1
2

3
4
5
6

7
8
9

18

BREAD
Mostra a cura di illustation.it
Piazza G. Garibaldi
CLAP CALZE E ACCESSORI
Chiara Ghigliazza
Str. della Repubblica, 13

Ilaria Faccioli
Via Ferdinando Maestri, 5

11 OFFICINA ALIMENTARE DEDICATA
Federica Sabioni
Via Ferdinando Maestri, 11/A

12 DAMAT BISTROT

Marco Marcassa
Via Nazario Sauro, 3/A

GIAN BERTONE LA DONNA
Max Blu
Str. della Repubblica, 19/F

13 VINERIA GIRAMONDO

TINA MERLI
Annalisa Gorreri
Str. della Repubblica, 42/A

14 OSTERIA DEI MASCALZONI

AUDIOMEDICA
Maurizio Setti
Str. della Repubblica, 49

15 ART&CO GALLERIE

GALLANI ARREDAMENTI
da settembre Archivio Foto Amoretti
da ottobre Giulio Cappellini Designer
Str. della Repubblica, 80/D

Claudia Bassi
Str. Luigi Carlo Farini, 38
Lorenzo Dalcò
Via delle 5 Piaghe, 1/A

Collettiva artisti della Galleria
Borgo Palmia, 4B

16 MAGHES

Serena Giannetta
Strada Cavour, 33/B

STORE 333
Federica Scatto Distorto
Borgo Giacomo Tommasini, 12

17 LIBRERIA DIARI DI BORDO

OMBRE ROSSE
Paolo Basevi
Borgo Giacomo Tomasini, 18

18 TRA L'USS E L'ASA

NUOVA EDITRICE BERTI
Federico Monzani
Piazzale S. Lorenzo, 3

19 SPAZIO DISPLAY PARMA

Gabriele Tagliavini
Borgo Santa Brigida, 5
Fabrizio Azzali
Borgo S. Biagio, 6/C

Michela A. Robinson
Vicolo al Leon d'Oro, 4/A

21 CHIOMA BARBERIA PARMA
Alma Beccarelli
Piazza della Steccata, 3/C

22 GALLERIA CENTRO STECCATA
Mostra
Strada G. Garibaldi, 23

23 FARABOLI ARREDAMENTI
SHOWROOM
Iustina Cacenco
Strada G. Garibaldi, 35

24 MEET HAMBURGER GOURMET
Sophie Lamoretti
Str.XX Settembre, 8

25 CANAGLIE DEL NAVIGLIO

Damiano Conti Borbone
Borgo delle Colonne, 40B

26 DUSTED SHOP

Stefano Borella
Via Giosuè Carducci, 3/B

27 BOTANIC

Alice Zuccheri
Piazza Ghiaia, 1/E

31 OSTERIA VIRGILIO

Galiano Rossi
Str. Giovanni Inzani, 3

32 LA BOTTEGA DEI FIORI
Petra Swartz
Piazza Guido Picelli, 7

33 DAMAT GIOVANE ITALIA

Davide Bona
Via John Fitzgerald Kennedy, 7

34 LOSTELLO DI EMC2 ONLUS
Luca Compiani
Parco della Cittadella, 5/A

35 CUBO

da ottobre FilmmakHER 24 registe
illustrate - mostra sulla cinematografia femminile
Via la Spezia, 90

36 BLANK/ ARREDO E PROGETTAZIONE
Mostra a cura di illustation.it
Via Faustino Tanara, 15

37 GASTRONOMIA POLETTI
Alice Piaggio
Via Toscana, 37

38 LA SHABBERIA ART & INTERIOR

DI ELEONORA FELISI
Valeria Aramini
Via A.Zarotto, 88/A Ex astrolabio

28 MONDADORI BOOKSTORE
Daniela Panfilo
Piazza Ghiaia, 41/A

29 OTTICA REGGIANI

Lorenzo Melegari
Strada Massimo D'Azeglio, 48/A

30 GAGARIN

Edoardo di Vincenzo
Str. Giovanni Inzani, 3/A
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CIRCUITO OFF
LA GALLERIA

PROGRAMMA
LA GALLERIA

Main Sponsor

Il CIRCUITO OFF, realizzato grazie al
contributo de La Galleria, è un percorso
in 50 spazi creativi e negozi della città
con l’obiettivo di promuovere gli artisti
del territorio e valorizzare le attività
commerciali. Cuore del Circuito off sarà
quest’anno La Galleria, con i suoi negozi
e ristoranti che saranno protagonisti di
una mostra diffusa nelle vetrine degli
esercizi commerciali a cura di illustation.it
che proporrà mostre di illustratori di
fama nazionale e internazionale per una
ricca e curiosa offerta espositiva.

Via San Pio da Pietrelcina

7

Piazza Melli

H&M

Via Emilia Est

GAME7

Galleria Pietro Micheli

U2
tta

Largo Fausto Bocchi

resa di Calcu

Little
Italy

PROFUMERIA
ROSSI

2

GRAND
VISION

ODDI

3

1

5

Via Madre Te

4

LAFELTRINELLI

SIGNORVINO

HAMBURGHERIA
di Eataly

Largo Paul Harris
Largo Fausto Bocchi

VIVO

Via Ca

R-STORE

PIANO
TERRA

6

millo U

ccelli

Gli spazi de La Galleria ospiteranno il
23 settembre un grande evento, una
giornata artistica a 360°, con mostre,
performance, live painting, talk, musica.

Via Alfredo Provinciali

Via San Pio da Pietrelcina

8

TERRAZZA
PLAYAREA

T-BONE

H&M
Piazza Melli

THE SPACE CINEMA

1

ROSSI PROFUMI

6

VIVO

2

ODDI GIOIELLI

7

GAME7

3

FELTRINELLI

8

POKE HOUSE

4

GRANDVISION

9

NIMA SUSHI

5

SIGNORVINO

NIMA

9
Largo Paul Harris

PRIMO
PIANO

CEO

Via Cam

illo Ucc
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NEGOZI:

APCOA

FUOCOPURO

Via Madre Te

resa di Calcu
tta

Largo Fausto Bocchi

Via Emilia Est

LA
PIADINERIA

POKE
HOUSE

elli

ORE 11

Inaugurazione CIRCUITO OFF
DALLE ORE 18.30

Presentazione del libro “Il Profilo
dell’altra” di Irene Graziosi,
Edizioni E/O, promosso da Scintille
bookclub. La presentazione
sarà moderata da Carlotta Sisti,
giornalista professionista di Elle
Weekly, scrittrice e DJ.
ORE 19.30

Live painting performance
ORE 20

DJ set diffuso a cura di Carlotta
Sisti.
Programma completo sul sito
www.parma360festival.it e sui canali
de La Galleria

Vieni a scoprire gli illustratori
e le illustratrici di illustation.it

in collaborazione con
21

MOSTRA

FEDERICA BORDONI
Paesaggi metaforici –
Visioni oniriche di luoghi
interiori
EDICOLA
Piazza della Steccata
Come ogni anno, anche in questa sesta edizione di
Parma 360 Festival, l’Edicola liberty di Piazza della
Steccata viene rivestita con un progetto dedicato
all’illustrazione contemporanea e ospiterà le opere di
Federica Bordoni, con una mostra dal titolo Paesaggi
metaforici - Visioni oniriche di luoghi interiori realizzato
in collaborazione con Scintille bookclub e illustation.it e
con il supporto di Servizievole.
Federica Bordoni, in arte Febó, è nata nel 1979.
Vive a Trento, dove lavora come graphic designer e
illustratrice. Dopo gli studi di grafica all’IDP di Verona si
è avvicinata al mondo dell’illustrazione frequentando
alcuni workshop tenuti da famosi professionisti del
settore.
Le sue illustrazioni, realizzate perlopiù con tecniche
digitali, sono caratterizzate da uno stile minimale e
onirico, raccontano soprattutto storie e scene di vita
quotidiana, in cui realtà e fantasia si mescolano in
maniera elegante, surreale e con grande sensibilità

5
SULLA
MAPPA
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in collaborazione con

cromatica, dando vita a scene in bilico
tra i due mondi.
Nelle sue illustrazioni cerca sempre
di trasmettere l’essenza di un’idea,
sintetizzandola in una metafora visiva.
Le opere scelte per l’Edicola sono
fortemente evocative, dei veri e propri
paesaggi metaforici, visioni oniriche
di luoghi interiori in cui è possibile
rispecchiarsi e ritrovarsi.
Federica Bordoni lavora per case editrici,
aziende, quotidiani e riviste sia italiani
che stranieri, tra i quali: Iperborea, Apple,
The Wall Street Journal, The Washington
Post, The New York Times, Vanity Fair,
Oprah Magazine e molti altri.
Le sue illustrazioni sono state premiate
e selezionate per mostre e concorsi
nazionali e internazionali.
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PROGRAMMA TALK
E WORKSHOP
Questa sesta edizione di PARMA 360 Festival prevede anche una serie di talk,
incontri e workshop con gli autori protagonisti delle mostre e alcuni relatori, critici
d’arte, curatori, giornalisti, operatori culturali in dialogo con loro, in un programma
moderato da Andrea Dusio, curatore, giornalista e saggista che si occupa di temi
legati all’arte antica e contemporanea per le pagine culturali di quotidiani, periodici e
testate web. Programma completo sul sito www.parma360festival.it

Sabato 24 settembre

Giovedì 20 ottobre

dalle 11 alle 12
Torrione Visconteo, via dei Farnese

alle 18.30
Auditorium di Palazzo del Governatore

Workshop con Francesca Pasquali
Aperto a tutti

Talk Paesaggio reale e paesaggio virtuale nel
terzo millennio

Evento in collaborazione con

Con la partecipazione degli artisti Edoardo Tresoldi e Leonardo
Sangiorgi (Studio Azzurro)
Modera: Andrea Dusio

Sabato 24 settembre

Sabato 29 ottobre

alle 18.00
Auditorium di Palazzo del Governatore

alle 18.00
Auditorium di Palazzo del Governatore

Talk Arte e Sostenibilità

Talk Passaggi: sonorizzazioni dello spazio
pubblico

Con la partecipazione dell’artista Francesca Pasquali e
dell’architetto Francesco Fulvi
Modera: Andrea Dusio

Con la partecipazione di Max Magaldi
Modera: Andrea Dusio

Evento in collaborazione con
I talk sono realizzati in
collaborazione con
24
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CURATRICI

Con il contributo di

CAMILLA MINEO

è ideatrice e direttrice artistica di Parma 360, giornalista
pubblicista, curatrice indipendente. Direttrice artistica insieme
a Chiara Canali di Di-Se Disegnare il territorio a Domodossola e di
Ripido Illustration Festival a Brunico insieme a Federico Cano Correa
e Giulia Neri. Dal 2018 al 2020 ha diretto insieme a Silvano Orlandini il
progetto Antica Farmacia + La cura dell’arte presso l’Antica Farmacia di Parma e l’Oratorio
di San Tiburzio. Co-fondatrice nel 2018 di Scintille bookclub, una community di trentenni
amanti della letteratura, il team organizza incontri, corsi e il Festival Scintille di Editoria.
Co-fondatrice di Pillole Festival dedicato alla letteratura, arte, musica. Realizza progetti
creativi per Aziende. Laureata con lode con una tesi sulla Museologia e la Museografia
della Galleria Nazionale di Parma sull’arch. Guido Canali, è stata assistente alla Direzione
Artistica per l’edizione 2015 di Paratissima a Torino, ha collaborato con Fotografia
Europea di Reggio Emilia nel 2013 e con il CSAC di Parma per la mostra Nove100 e Bruno
Munari il disegno, il design. È Presidente dell’Ass. culturale 360° Creativity Events.

CHIARA CANALI

critico d’arte, giornalista, curatore indipendente e direttore
artistico di Parma 360. Dottore di ricerca (PhD) in “Scienze Umane”
presso l’Università degli Studi di Perugia con il progetto di ricerca
Tecno-socialità: nuovo Umanesimo. Partecipazione e interattività
nell’arte contemporanea, edito da Postmediabooks nel 2019. Dall’inizio
della sua attività professionale ha ricoperto incarichi di direzione e coordinamento,
maturando una notevole esperienza nella ideazione e curatela di mostre e manifestazioni
a carattere pubblico e istituzionale. Ha collaborato con Musei, Comuni, Fondazioni,
istituzioni pubbliche (Fabbrica del Vapore di Milano, MAR Museo d’Arte della Città di
Ravenna, Festival della Fotografia Europea di Reggio Emilia) ed enti privati (Fabbrica
Borroni, Superstudiopiù, Brerart, BePart).
È direttore artistico e curatore della manifestazione StreetScape. Street Art & Urban Art
(Como). Nel 2021 le è stata affidata la Direzione artistica della sezione Street Art del
Pompei Street Festival e del Muraless Art Hotel di Castel d’Azzano (VR).
È membro scientifico dell’Advisory Board di Tokenance.art e guida dei tour MAUA, Museo
di Arte Urbana Aumentata.
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PARMA 360 FESTIVAL

COMUNE DI PARMA

DIREZIONE ARTISTICA
Chiara Canali, Camilla Mineo

SINDACO
Michele Guerra

ART DIRECTION E GRAFICA
Elsa Benoldi

ASSESSORE ALLA CULTURA
Lorenzo Lavagetto

DIRETTORE DI PRODUZIONE
Silvano Orlandini

DIRIGENTE SETTORE CULTURA E GIOVANI
Alessandro Puglisi

COMUNICAZIONE SOCIAL
Lampi. Comunicazione illuminata

RESPONSABILE S.O. EVENTI E ATTIVITÀ
ESPOSITIVE
Cristina Calidoni

UFFICIO STAMPA
Lara Facco
PRODUZIONI VIDEO E FOTO
Sinfonia Media

ORGANIZZAZIONE
Assessorato Cultura
del Comune di Parma

SERVICE AUDIO-VIDEO
De Simoni, Parma
ALLESTIMENTI
Staging Power
STAMPA
Stamperia Benedettina
SITO
EDMPG.IT
CIRCUITO OFF, IN COLLABORAZIONE CON
La Galleria
Serena Giannetta
SI RINGRAZIA PER IL SUPPORTO TECNICO
Bruno Casoli Trasporti
Inc Hotel
Servizievole
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SPONSOR
Partner

Main Sponsor
Circuito Off

Sponsor
S.p.A.

Sponsor tecnici

Si ringrazia

Evento
organizzato

Produzione
e video

Comunicazione

info@parma360festival.it
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parma360festival.it

